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VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta in Ordinaria convocazione Seconda

' À Er'\

e@$.Breryd§l No e DEL oe-04-2018

'Nucleo di Valutazione: rev(rca adesione gestione associata V Comunità
Montata.

L'anno duemiladiciotto addì nove del mese di aprile alle ore 18:30 e seguenti in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti nei modi e
termini di legge, si è riunito, in seduta Seconda, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P

PANICONI Michele P

BOSI Marcello P

ONOFRI Franco A

DAMIANI Andrea P

ALFREDINI Massimiliano A

VISCONTI Sara P

LELLI Claudio A

MICHELI Anselmo A

BARBATO Valerio A

MARCHETTI Alessandro P

t

,é

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale
Il Sindaco, Barbara Pelagotti assunta
procedere alla verifica del numero legale.

Dott.ssa Ida Modestino
la presidenza, invita Il Segretario Comunale



Premesso che gli Enti Locali devono individuare strumenti e metodologie adeguate a
garantire le tipologie di controllo interno e di valutazione della gestione operativa dell'Ente, al
fine di assicurare il monitoraggio permanente e la verifica costante della realizzazione degli
obiettivi fissati, nonché la corretta, efficace, economica ed efficiente gestione delle risorse
pubbliche, unitamente all'imparzialità ed al buon andamento dell'azione amministrativa;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n.26 del 29-02-2000 avente ad oggetto
" Adesione gestione assocrata V Comunità Montana e comuni - Costituzione nuclei di
valutazione", con la quale si aderiva alla gestione associata fra la V Comunità Montana ed i

comuni aderenti;

Che l'art. 20 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di
Rivodutri disciplina la costituzione, le competenze ed il funzionamento del nucleo di
valutazione del Comune;

Vista la legge 15/2009 ed il successivo D.Lgs. 150/2009 (normativa Brunetta) come
modificato dal D.Lgs. n.7412017 che innova il sistema della valutazione dei dirigenti,
inserendo numerosi elementi di novità in ordine agli organismi di valutazione;

Richiamato il D.lgs. n. 286/99, il quale affida ai servizi di controllo interno o nuclei di
valutazione il compito di verificare la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche,
l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;

Considerato, tuttavia, che con deliberazione n. 121 del 09.12.2010, la Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche ha precisato che gli
Enti locali hanno la facoltà di scegliere di mantenere i nuclei di valutazione in luogo della
costituzione dell'Organismo lndipendente di Valutazione;

Dare atto che nell'ottica della razionalizzazione delle risorse economiche si rende opportuno
modificare la struttura dell'organismo, passando da una struttura collegiale a una struttura
monocratica;

Ritenuto non piir opportuno proseguire detta attività con la Comunità Montana e prevedere,
pertanto, la revoca della suddetta delibera n.26 del 29-02-2000;

Acquisito il parere tecnico favorevole del responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art.
49 del D.lgs 26712000;
PRESENTI e votanti n. 6
CON voti FAVOREVOLI UNANIMI

DELIBERA
PER tutto quanto in premessa

1. REVOCARE la deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 29-02-2000 avente ad
oggetto "Adesione gestione assoclata V Comunità Montana e comuni - Costituzione
nuclei di valutazione"',

2. Di riconoscere l'attività del nucleo di valutazione fino al31-12-2017.
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Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. I 8 agosto 2000, n. 267 , che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve

essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del senizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile.
I parei sono inseiti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarita' tecnica

Datz16-02-2018

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

I

I
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ll Presidente

ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

%e/fu,""
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ATTESTATO DI

gli atti d'ufficio, ATTESTA che

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Preterio di questo Comune, e vi

tx1

18.08.2000

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tx1 E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

rimarrà per 15 gioln i^ c^onsecutivi dal Ù1.OLl 7 ft) d e registrata alla
posizione Albo n"qfullcome previsto dall'art. P4 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del

txl
t1

Rivodutri Lì

ll ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi
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