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COP'A
Verbale di deliberazione

del

CONSTOLIO COMUNALE
Numeroi 027

Datø:20.06.2016
OGGETTO

Gestione in forma associata del Nucleo di Valutazione e del Servizio Controllo di Gestione.
Approvazione Convenzione con i Comuni di Buggiano e Chiesina Uzzanese.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTI del mese di GIUGNO alle ore 19.30 nella sala consiliare posta nella sede
comunale ínUzzano,Piazza Unità d'Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima convocazione ed in
seduta STRAORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a noñna di legge.
Alf inizio dellatrattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza
Presidente FEDI Stefano SI
Sindaco FRANCHI Riccardo SI
Consigliere CORDIO Dino SI
Consigliere VEZZANI Emiliano SI

ODILLI Antonella SI
cEccHt Barbara NO
LARATTA Costanza SI
FRANCHI Silvia SI
MELOSI Claudio SI
ONORI Marco SI
RICCIARELLI Alessandro SI

aa CINELLI Nicola SI
TADDEI Alessandro SI

ASSEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri
IN CARICA : Sindaco e n. 12 Consiglieri

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

PRESENTIn. 12

ASSENTI n. I

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con I'assistenza degli scrutatori in precedenza
nominati, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto



PUNTO N. 3 DEL 20.06.16

Gestione ín formo ossocioto del nucleo dí volutozione e del servizio

controllo d¡ gestione. Approvozione convenzíone con í Comun¡ dí

Buggiono e Chiesina Uzzanese. :

Presidente del Consiglio

Il Sindaco ce la illustra.

Sindaco

In virtu del D.Lgs. 26712000 art. 147 i Comuni si trovano gli strumenti per verificare I'efficacia, I'efficienza e la

veridicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra i costi ed i risultati e inoltre Qtarole inc.)

l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di (inc.) preliminari. I programmi e gli altri strumenti per la determinazione

dell'indirizzo sia politico in termini di congruenza dei risultati conseguiti sugli obiettivi (inc.). I Comuni dici te (inc.) in

dotazione le strutture e dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, al fine Qtørole inc.) ed economici del servizio

tramite lavalonzzazione dei risultati e della performance si andrebbe (inc.) dell'ente. Da parte dei Comuni c'è l'obbligo

di raggiungere risultati in tempi di maggiore produttività e miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi

stessi in modo da valutare tramite il monitoraggio da parte del nucleo operativo di valutazione ed il controllo di gestione

al fine di garantire larealizzaztone degli obiettivi programmati, la corretta economica gestione delle risorse pubbliche e

I'imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa. Per

questo deliberiamo nella delibera di approvare lo schema di convenzione in forma associata, visto che abbiamo il

Segretario, perché è il Segretario che forma questa commissione insiems a da due membri esterni appunto imparziali e

visto che il Segretario è lo stesso su tre Comuni, quindi noi proponiamo di fare questo valutazione insieme agli altri due

Comuni, cioè il Comune di Chiesina con cui siamo anche associati ed il Comune di Borgo a Buggiano dove il nostro

Segretario è lo stesso in tutti e tre i Comuni. Quindi in questo modo noi ricordiamo... noi deliberiamo di approvare

questo schema di convenzione fra i nostri tre Comuni in modo che si possa dare via ad un iter che prevede un bando per

l'individuazione di due membri esterni in modo che facciano parte insieme al Segretario comunale di questo nucleo di

valutazione. È un obbligo che noi abbiamo, è la prima volta che lo facciamo, però ora proponiamo at:r;iché farlo a livello

individuale, anche perché un discorso economico stesso, di farlo insieme agli altri due Comuni, e anche loro infatti

porteranno questo schema di convenzione nei rispettivi Consigli Comunali.

Presidente del Consiglio

Ricciarelli.

Consigliere Ricciarelli

Se ho capito bene si tratta di un nucleo di valutazione associato con gli altri Comuni, per quello che ci esiste il nostro

tecnico che va a Chiesina, il vice che vieni qui..., ùo? allora ho bisogno di un nuovo chiarimento perché non ho capito.

Sindaco



Si parla di una valutazione sull'operato dei dipendenti dei Comuni che devono essere valutati, che sono valutati in base

chiaramente agli obiettivi, agli indirizzi politici che I'Amministrazione si dà e quindi un nucleo estemo che chiaramente

non è (inc.) c'è solo il Segretario comunale che fa parte di questo Qtarole inc.) membri esterni che vengono nominati

tramite un bando, sono esterni ma diciamo esperti in materia di pubblica Amministrazione, ad un bando che viene fatto e

loro insieme al Segretario valutano quello che è l'operato dei dipendenti all'interno dell'Amministrazione, dell'ente

Comune. Quindi Qtarole inc.) questo Qtørole inc.) quelli che sono gli indirizzipolitici che un'Amministrazione si

prefigge come i dipendenti lavorano in un modo per monitorare e valonzzare anche allo stesso modo I'operato dei

dipendenti pubblici e delle posizioni organizzative dei dipendenti pubblici. Questo è un obbligo che tutti gli anni (inc.)

lo facciamo adUzzato, tutti i Comuni lo fanno tutti gli anni. L'unica cosa che noi andiamo a fare è questo nucleo per

formare di nuovo questo nucleo perché rifare il bando e questa volta anziché farlo solo come Comune unico lo facciamo

insieme agli altn tre Comuni. Ha un costo minore questa commissione, credo circa €,2.400 complessivi per i Comuni,

circa € 800 a Comune, rn (¡tarole inc.) circa quattro sedute l'anno se non erro, credo, Qtarole inc.) per verificare e

monitorare questi (trtarole lnc.) seduta comunale Qtarole inc.) membri esterni. Quindi dowebbe essere anche una

gararlzia ulteriore per (inc.) delle Pubbliche Amministrazioni.

Presidente del Consiglio

Onori.

Consigliere Onori M.

Qtarole inc.) gli altri Comuni I'hanno già approvato in Consiglio Comunale o siamo i primi?

Segretario Comunale

Andrà in Consiglio Comunale prossimamente, entro la fine del mese.

Consigliere Onori M.

Entro l'inizio dell'estate.

Sindaco

C'è stato un Consiglio il 20 mi sembra.

Consigliere Onori M.

Ma infatti... Qtarole inc.)

Sindaco

Qtarole inc.)

Interventi

Qtarole inc.)

Consigliere Onori M.

Qtarole inc.) ne fa parte la Dott.sa?



Presidente del Consiglio

Due nuclei, sono due esperti esterni diciamo di tre Comuni... Qtarole inc.)

Consigliere Onori M.

þarole inc.)

Sindaco

E questo attraverso un bando, capisci? Non è che 1o... attraverso il bando, va bene? questo Qtarole inc.)

Consigliere Onori M.

Quindi noi oggi la votiamo, la approviamo e poi di conseguenza gli altri due Comuni ci seguono a ruota.

Sindaco

Esatto, fai conto che..

ConsÍgliere Onori M.

Più o meno I'agibilità, cioè I'inizio di questa commissione verrà il membro esterno.

Sindaco

Qtørole inc.)

Presidente del Consiglio

Non è una commissione elettronica, è diciamo un gruppo, si chiama gruppo di valutazione che valuta le posizioni

organizzative in quanto le posizioni organizzalive sono titolari appunto dell'organizzazione e dell'assetto dei dipendenti

di ciascun ente. Questo è previsto dalla267 che è un po' la legge madre per la Pubblica Amministrazione che prevede

appunto che sia istituita agaranzia e tutela e controllo delle posizioni e sull'operato delle posizioni organizzative di ogni

singola Amministrazione. Finora ogni Comune aveva il suo nucleo di valutazione, oggi con questo atto noi andiamo ad

associarci con Buggiano e Chiesina Uzzanese per costituire un nucleo composto sempre da un numero (inc.) di persone,

cioè da due valutatori esperti in Pubblica Amministrazione esterni ai tre enti e dalla Dott.sa Grabau che alla fure è lo

stesso Segretario per tutti e tre i Comuni che valuta l'operato, attraverso mediamente quattro sedute l'anno, sull'operato

delle posizioní organizzative dei tre enti.

Consigliere Onori M.

Cioè (trtarole inc.) registrato Qtarole inc.) valutazione (parole lnc.) passato e presente, anche in passato?

Presidente del Consiglio

In passato veniva latta da ciascun comune...

Consigliere Onori M.

Qtarole inc.)



Presidente del Consiglio

Esatto (ltarole inc.)

ConsiglÍere Onori M.

Qtarole inc.)

Sindaco

Tre anni.

Presidente del Consiglio

Tre anni?

Sindaco

Sì.

Segretario Comunale

È già presente un nucleo di valutazione. È già composto dal Segretario comunale che ne è Presidente e da due membri

esterni che sono il Dott. (inc.) che era dirigente presso la Provincia di Lucca e la Dott.sa Fiorini che è un funzionario del

Comune di Serravalle Pistoiese. È scaduto e Qtarole inc.) varinnovato.

Consigliere Onori M.

Qtarole inc.) la nngrazio. Cioè oggi nasce un nucleo di valutazione comunale, cioè questa cosa è nuova, (inc.) non

esiste... Qtarole inc.)

Segretario Comunale

(parole inc.) è questo è dato dal fatto che viene convenzionato, associato con gli altri Comuni questo servizio. Qtarole

inc.)

Consigliere Onori M.

Ho capito Qtarole lnc.) alle spese.

Segretario Comunale

Sì.

Consigliere Onori M.

Però la valutazionelafala Dott.sa che è quella che segue anche la Qtarole inc.)

Segretario Comunale

Certo (parole inc.)

Consigliere Onori M.

Qtørole lnc.) a vostro giudizio o non c'è gi.udizi.



Segretario Comunale

Diciamo la (¡tarole inc.)

Consigliere Onori M.

Qtørole inc.)

Segretario Comunale

Anche il Sindaco ha un ruolo nel giudicare le posizioni organizzative, diciamo il nucleo di valutazione è una forma

anche di controllo, verifica degli atti, degli obiettivi e dei risultati raggiunti. Inoltre svolge anche un ruolo previsto da

varie norme sulla trasparetua del sito comunale, che il sito comunale deve corrispondere a determinati dettami di legge e

il nucleo di valutazione è chiamato a controllare e verificare che siano rispettate tutte queste... Qtarole inc.)

Consigliere Onori M.

A questo punto lei mi afferma che c'è anche un discorso diciamo o di un premio o di una punizione nella eventualità di

deficit da parte dell'interessato secondo la nostra Qtarole inc.).

Segretario Comunale

Sì ma non è una cosa Qtarole ln c.) esistono dei (sovrapposizione di voci)

Consigliere Onori M.

(sovrapposizione di voci - parole inc.) lei fa il suo lavoro e (parole inc.) non altero la valutazione o Qtarole lnc.) al suo

discorso i premi Qtarole inc.).

Segretario Comunale

Esistono dei regolamenti interni che specificano come debbono essere fatte le valutazioni.

Consigliere Onori M.

Ho capito. Cioè allora in poche parole Qtarole inc.) valutiarno, lei e il suo gruppo fa tre Comuni la valutazione sarà, la

pnmavaluÍazione ci sarà che ancora (parole inc.),vero?

Segretario Comunale

Sì.

Consigliere Onori M.

Qtarole inc.) valutazione complessiva-.. Qtarole inc.)

Segretario Comunale

No no no, viene nominata (trtarole inc.)

Consigliere Onori M.



Ha durata tre anni... Qtarole inc.)

Sindaco

No no, ti volevo dire, magari se hai modo Qtarole inc.) c'è nella scheda che è stata preparata c'è proprio lo schema di

convenzione, vuol dire che sul dettaglio Qtarole inc.) questi particolari... Il nucleo di valutazione è sempre esistito per i

Comuni e ogni anno c'è questa valutazione. Qtarole inc.) per non stare tutti gli anni a nominare Qtarole inc.) ha durata

tre anni. L'unica differenza rispetto al passato è che quest'anno (inc.), da quest'anno (inc.) un numero che vale per tre

Comuni in forma associata, Chiesina e Buggiano. Con le stesse modalità Qtarole ínc.) anri e con lo stesso (inc.). Qui ci

sarà il Comune capofila sarà Buggiano che ha individuato Qtarole inc.) tutle le (parole inc.) quando facciamo le cose in

forma associata ci deve essere un Comune capofila, in questo caso è stato individuato il Comune di Buggiano. Però di

fatto i termini di risultati, valutazioni, non cambia niente rispetto a (inc.), se non una valutazione anche economica che si

ricompone a (inc.) a fare il Qtørole inc.) però Uzzano Qtarole inc.) viene valutato conUzzano, Buggiano verrà valutato

per Buggiano e Chiesina verrà valutato (inc.) con nelle stesse modalità Qtarole inc.). Questa è solo la differenza che noi

chiediamo in(parole inc.). Qtarole ínc.) ci sono tutte le funzioni che il nucleo ha come compito, quello di Qtarole inc.)

degli aspetti e delle finalità, nei principi, nelle funzioni Qtarole in c.) e quindi (trtarole inc.)

Consigliere Onori M.

Grazie (paroleinc.) penso disiQtaroleinc.) persone Qtarole inc.) due persone, oggi sono già state nominate.

Presidente del Consiglio

Andiamo a nominarle oggi.

Consigliere Onori M.

Oggi in Consiglio Comunale.

Presidente del Consiglio

No, oggi andiamo ad approvare la funzione associata di questo nucleo di valutazione Qtarole inc.) le persone saranno

scelte tramite un (inc.) pubblico chiaramente. Ad oggi, fino ad oggi questo servizio I'hanno svolto due persone che erano

scelte attraverso (inc.) pubblica in ogni Comune. Oggi, andando ad approvare la forma associata il Comune capofila che

è Buggiano chiaramente prowederà afare 1l bando di selezione e sararuro individuate queste due persone che si

affiancheranno alla Dott.sa Grabau.

Consigliere Onori M.

(fuori microfono)

Presidente del Consiglio

Senz'altro sì perché...

Consigliere Onori M.

Qtarole inc.)

Presidente del Consiglio



I tempi di approvazione, i tempi tecnici...

Consigliere Onori M.

Ringrazio per questo dialogo e queste spiegazioni Qtarole inc.)

Sindaco

Se noi siamo arrivati a puntare questo è perché è stato concordato con gli altri Sindaci, poi siccome è impossibile fare

tutti in contemporanea il Consiglio Comunale, in base alle esigenze che ogni Comune ha,magan quando ci sono altri

punti, noi... e quindi ci siamo trovati d'accordo e ogni Sindaco, ogni Consiglio Comunale porterà (inc.). Magari il

consiglio di Buggiano lo farà a luglio... Qtarole inc.)

Consigliere Onori M.

Qtarole rnc.) è un dubbio mio

Sindaco

No, sinceramente quando noi portiamo queste cose in consiglio questa cosa è già stata concordata con gli altri.

Consigliere Onori M.

Va bene.

Sindaco

Con gli altri Consigli Comunali. Qualora per un motivo che non so perché non è mai successo, altri Comuni dovessero

non votare positivamente, questo è chiaro che decade automaticamente (inc.) e quindi lo faremo a livello (parole inc.).

non ricordo che sia mai successo...

Consigliere Onori M.

(trtarole inc.)

Sindaco

Qtarole inc.)

Consigliere Onori M.

Grazie.

Presidente del ConsÍglio

Prego, intanto è arrivato il Consigliere Melosi che partecipare alla seduta.

Sindaco

Giustamente mi diceva il Presidente del consiglio per rispondere a Marco è come quando abbiamo votato in forma

associata il piano di Protezione Civile, ogni Comune... qualche Comune I'aveva già votato prima di noi, qualche

Comune Qtarole inc.) è chiaro chç ç'è unabozza formata, già costruita dai Sindaci Qtarole inc.).



Consigliere Onori M.

Io ho chiesto poi...

SÍndaco

Legittimo.

Intervento

Qtarole inc.)

Presidente del Consiglio

Consigliere Taddei prego.

Consigliere Taddei A.

Ho capito che si tratta di estendcre dal Comune Qtarole inc.) di un nucleo che deve fare una specie... no una specie, una

valutazione e un controllo di gestione. Io francamente sono perplesso, devo dire la verità, (parole rnc.) Sono perplesso

perché c'è un vero rischio. Non è il nostro caso magari, conosco la Dott.sa, massima fiducia, però Qtarole inc.) dubbio,

è vero che sono estemi ma Qtarole irc.) esterni ho visto che sono sempre implicati in servizi pubblici. Bisogna che siano

esterni ed anche (inc.) parziali. Purtroppo devo dire il problema Qtarole inc.), io la mia opinione, non me la sento di

awallare questa cosa perché la vedo... io la vedo... purtroppo (parole inc.) ci wole, no? però vedo dei grossi pericoli

che non esercitino (parole inc.) divalutazione. Qtarole inc.) che sia semplicemente succube di certi... in certi casi, non

dico il nostro. Vedo città che ora non sto a nominare, ne son successe di tutti i colori (parole inc.) gli occhi, il nucleo di

valutazione awebbe dovuto agire Qtarole inc.).Per cui devo dire la verità, questo impianto sul piano giuridico è certo,

devo dire la verità, sono perplesso, io mi astengo, non voto no, mi astengo perché a me non convince questa cosa.

Perché anche se devo dire ci vogliono, ci vogliono perché un controllo sull'operato del Comune, dell'Amministrazione,

non dico Qtarole inc.) e tulto quanto, però devo dire che ho un po' di perplessità su queste cose. Qtarole lnc.) qui non

me la sento di votare sì solo per questi motivi, le mie perplessità forse ci si Qtarole inc.) e mi rendo conto anche che...,

però Qtarole inc.). Grazie.

Presidente del Consiglio

Gruzie. Solo per puntualizzare la modalità di selezione pubblica è dettata dal decreto 267/2000 perciò anche

precedentemente a questa convenzione il nucleo di valutazione in ogni singolo Comune doveva, ripeto, doveva a nonna

di legge avere era costituito da persone selezionate con una modalità di evidenza pubblica che ci è imposto dalla

normativa vigente. E comunque il nucleo di valutazione esprime un controllo gestionale non esclude (parole inc.)

organizzative che poi si riflette a caduta chiaramente sui dipendenti e sull'operato di tutto ll (ltarole lnc.). Questo come

imposto dalla legge e questo credo alla fine sia un po' anche vna garanzia supplementare per l'operato (inc.). Comunque

conclusi gli interventi poniamo in votazione il punto n. 3 all'ordine del giorno, gestione in forma associata del nucleo di

valutazione del servizio di controllo e di gestione in convenzione con i Comuni di Buggiano e Chiesina Uzzanese. Chi è

favorevole? Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? L'ingegner Taddei. Votiamo I'immediata eseguibilità.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Bene, ora passo laparola al Sindaco per alcune comunicazioni.

Sindaco



Semplicemente per rinnovare I'invito ai Consiglieri ed a tutti quanti a partecipare al giugno nzzaîese, abbiamo avuto...

siamo già nemmeno a metà del nostro percorso iniziato diciamo il l' di giugno con diverse manifestazioni. È stato un

successo forse devo dire la serata Qtarole inc.) ringraziare i tecnici, Lorenzo Lenzi, I'ufficio tecnico, i Vigili Urbani, la

Polizía Municipale il comandante che si sono adoperati per Qtarole inc.) tutti quanti proprio per I'organizzazione della

perfetta serata direi che abbiamo ottenuto e riconosciuto anche da moltissime persone. Sull'onda di questo successo

vogliamo continuare a hno al 16 luglio abbiamo appunto il giugno che a questo punto chiameremo (inc.) uzzarrese,

quindi I'invito è a partecipare alle vane Qtarole inc.) organizzata con i commercianti, con le associazioni di volontariato,

quindi si sta veramente attivando un percorso verso un piccolo Comune con le poche risorse a nostra disposizione

riusciamo a creare questo..., ed a valonzzare sempre di più il tessuto sociale e valonzzare appunto l'aspetto anche dçlle

famiglie del nostro Comune. Quindi il mio era semplicemente per estendere l'invito, ci sarà (parole inc.) inpiazza,nelle

vane frazioni quando verranno effettuate le manifestazioni noi Qtarole tnc.) dalla sfilata di moda che è stata rimandata

nei giorni scorsi a causa mal tempo, dove Qtarole lnc.) tessuto economico del nostro Comune partecipare di persona e

poi alle varie manifestazioni durante la settimana (parole inc.) nazíonale di calcio, insomma è un modo per fare Qtarole

lnc.). Stiamo vedendo che la nostra cittadinarøa sta rispondendo, c'è veramente questo connubio fra Amministrazione

(trtarole ø,1c.) e associazioni di volontariato e questo credo che sia veramente il risultato che ci ripaga, quindi Qtarole

ínc.).

Presidente del Consiglio

Grazie a tutti i Consigliere, alla Dott.sa Grabau ed alle ore 20 e 38 possiamo chiudere il Consiglio Comunale.



Durante al trattazione dell'argomento entra in aula il Consigliere Melosi Caludio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Finanziario Associato, ad oggetto
"Gestione in forma associata del Nucleo diYalutazione e del Servizio Controllo di Gestione.
Approvazione Convenzione con i Comuni di Buggiano e ChiesinalJzzanese" Allegata sotto lettera
A al presente prowedimento;

Premesso che:
- ai sensi del D.Lvo. n.286 del 30 Luglio 1999 e del D.Lgs. n.26712000, art.l47, i Comuni si dotano
di strumenti per verificare l'efficacia, l'efficienza e I'economicità dell'azione amministrativa al fine
di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, ed inoltre valutano l'adegtatezza delle scelte compiute
in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione
dell'indirizzo politico, in termini di congruenzatra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

- ai sensi del D.Lgs. n.150 de\27.10.2009, i Comuni disciplinano il sistema di valutazione delle
strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche al fine di assicurare elevati standard
qualitativi ed economici del servizio tramite la valonzzazione dei risultati e della performance
or ganizzativa e indivi dual e ;

- da parte dei Comuni vi è I'ottica di raggiungere risultati in termini di maggiore produttività e di
miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, da valutare tramite il monitoraggio
daparte del Nucleo diYalutazione ed il controllo di gestione, al fine di garantirelarealizzazione
degli obiettivi programmati,la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità
ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa;

- ai sensi dell'art.l4, c.1, D.Lgs, n.15012009 è in facoltà da parte degli enti locali di costituire un
nucleo di valutazione in forma associata;

- ai sensi dell'Art. I47 del D.Lvo n.26712000 e ss.mm.ii. i Comuni possono istituire un unico
Ufficio per l'effettuazione dei controlli interni prima illustrati, con convenzione trale pafü con le
quali si regola la costituzione, il funzionamento e le modalità di attuazione;

- ai sensi degli Articoli n.6 e n.9 del C.C.N.L. del 31 Marzo 1999 si disciplina il " Sistema di
Valutazione " ed il " Conferimento e Revoca degli incarichi per le Posizioni Organizzative ";

- ai sensi degli articoli n. 5 e n.18 del C.C.N.L. del 1'Aprile 1999 si disciplina il " Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo " ed il " Collegamento tra Produttività ed Incentivi ";

- ai sensi dell'Art.37 del C.C.N.L. del 22 Gennaio 2004 si disciplinano i " Compensi per
Produttività ";

Considerato che le nomine dei componenti esterni il Nucleo diYalutazione del Comune dilJzzano
sono ancora in corso e termineranno con la conclusione degli adempimenti relativi all'anno 2015
come da decreto sindacale n. 93 del 17.10.2015;

Ritenuto opportuno, al fine di perseguire obiettivi di semplificazione, di economicità e di risparmio
della spesa, stabilire che il Nucleo di valutazione compia anche tutte le funzioni, compiti, relazioni,
adempimenti e quant'altro qui non espressamente richiamate proprie del Controllo di gestione;

Considerato che:
- si giudica positivamente la gestione in forma associata del Nucleo diYalutazione e del Controllo
di gestione;



- i Comuni di Buggiano,Uzzano e Chiesina Uzzanese, nel rispetto della Convenzione di Segreteria
tra le parti, hanno nominato con rispettivi atti il Segretario Comunale Presidente del Nucleo di
valutazione;

Visto lo schema di convenzione redatto dal Segretario Comunale e i rispettivi Responsabili dei
Servizi Finanzian;

Visto il Regolamento comunale degli uffici e dei servizi come da ultimo modificato con
deliberazione G.C. n. 7 81201 I ;

Visto il Sistema diYalutazione della Performance approvato con deliberazione G.C. n.31 del
17.06.2014;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto sotto
lettera B , espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2, n.I74, convertito in Legge
7 /12/2012, n.213;

Vista I'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.l47lbis del D.Lgs n.
26712000 introdotto dall'art. 3 del D.L. l0l10/2012,n.174, convertito in Legge 711212012,n.213

Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce ai pareri di regolarità tecnica e
contabile;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 12

Voti favorevoli: n.l1
Voti contrari: n.0
Astenuti: n. I ( il Consigliere Comunale Taddei Alessandro)

DELIBERA

1) Di approvare lo schema di convenzione per la gestione in forma associata del Nucleo di
Valutazione e del Servizio Controllo di Gestione con i comuni di Buggiano e Chiesina
Uzzanese, allegata al presente atto a fame parte integrante e sostanziale con lettera C;

2) Di autonzzare il Sindaco, in rappresentanza dell'Amministrazione, alla firma della
Convenzione in oggetto;

3) Di incaricare il Settore Economico Finanziario alla predisposizione degli adempimenti
amministrativi e contabili susseguenti la stipula della Convenzione, per la nomina del
nuovo Nucleo in forma associata.

4) Di dare atto che la spesa complessiva è prevista nel bilancio di previsione 20161'



a

5) Di dare altresì atto che:

sono stati resi dai competenti organi i previsti pareri di cui all'art. 49, primo coûuna, del D.Lgs. n.
267/2000;
il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giomi dal giomo successivo all'ultimo di pubblicazione

a

Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente
deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,4" coÍuna, del D.
Lgs. 18.08.2000,n.267

IL CONSIGLIO COMT]NALE

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 12

Voti favorevoli: n. 1l
Voti contrari: n.0
Astenuti: n 1. ( il Consigliere Comunale Taddei Alessandro)

resi in forma palese dai consiglieri presenti votanti e riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI UZZANO

ALLEGATO A ALLA
DELIBERAZIONE DI
cc 28-20t6

Provincia di Pistoia

S ettore fi.nanzíørío Assocíøto

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto: cEsTIoNE IN FORMA
ASSOCIATA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEL SERVINO CONTROLLO DI GESTIONE.
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON I COMUNI DI BUGGIAI\O E CHIESINA UZZANESE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- ai sensi del D.Lvo. n.286 del 30 Luglio 1999 e del D.Lgs. n.26712000,art.147, i Comuni si dotano di
strumenti per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di
ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, ed inoltre valutano l'adegaaLezza delle scelte compiute in sede di
alttazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indinzzo politico, in
termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

- ai sensi del D.Lgs. n.150 del 27.10.2009, i Comuni disciplinano il sistema di valutazione delle strutture e
dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici
del servizio tramite la valonzzazione dei risultati e della performanc e organizzativa e individuale;

- da parte dei Comuni vi è l'ottica di raggiungere risultati in termini di maggiore produttività e di
miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, da valutare tramite il monitoraggio da parte
del Nucleo di Valutazione ed il controllo di gestione, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi
programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento
della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa;

- ai sensi dell'art.I4, c.1, D.Lgs, n.15012009 è in facoltà da parte degli enti locali di costituire un nucleo di
valutazione in forma associata;

- ai sensi dell'Art. 147 del D.Lvo n.26712000 e ss.mm.ii. i Comuni possono istituire un unico Ufficio per
l'effettuazione dei controlli interni prima illustrati, con convenzione tra le parti con le quali si regola la
costituzione, il funzionamento e le modalità di atluazione;

- ai sensi degli Articoli n.6 e n.9 del C.C.N.L. del 31 Marzo 1999 si disciplina il " Sistema di Valutazione "
ed il " conferimento e Revoca degli incarichi per le Posizioni organizzative";

- ai sensi degli articoli n. 5 e n.18 del C.C.N.L. del 1o Aprile 1999 si disciplina il " Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo " ed il " collegamento tra Produttività ed Incentivi ";

- ai sensi dell'Art.37 del C.C.N.L. del22 Gennaio 2004 si disciplinano i " Compensi per produttività ";

Considerato che le nomine dei componenti esterni il Nucleo di Valutazione del Comune di Uzzano sono
ancora in corso e termineranno con la conclusione degli adempimenti relativi all'armo 2015 come da
decreto sindacale n. 93 del 17.10.2015;

Ritenuto opportuno, al fine di perseguire obiettivi di sempliflrcazione, di economicità e di risparmio della
spesa, stabilire che il Nucleo di valtlazione compia anche tutte le funzioni, compiti, relazioni, adempimenti
e quant'altro qui non espressamente richiamate proprie del Controllo di gestione;

Considerato che:
- si giudica positivamente la gestione in forma associata del Nucleo di Yalulazione e del Controllo di
gestione;



- i Comuni di Buggiano,Uzzano e Chiesina Uzzanese, nel rispetto della Convenzione di Segreteria tra le
parti, hanno nominato con rispettivi atti il Segretario Comunale Presidente del Nucleo di valutazione;

Visto 1o schema di convenzione redatto dal Segretario Comunale e i rispettivi Responsabili dei Servizi
Finanzian;

Visto il Regolamento comunale degli uffici e dei servizi come da ultimo modificato con deliberazione G.C.
n.78/2011;

Visto il Sistema di Valutazione della Performance approvato con deliberazione G.C. n. 31 del 17.06.2014;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000, così come modificato
dall'art. 3 del D.L. 10/1012012,n.174, convertito in Legge 717212012,n.213;

Vista l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del cornma I dell'art.147lbis del D.Lgs n.26712000 introdotto
dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge 711212012,n.273;

Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità;

Visto il D.Lgs. 26712000;

Visto lo Statuto Comunale.

Con votazione

DELIBERA

6) Di approvare lo schema di convenzione per la gestione in forma associata del Nucleo di Valutazione
e del Servizio Controllo di Gestione con i comuni di Buggiano e Chiesina Uzzanese, allegata al
presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

7) Di autorizzare il Sindaco, in rappresentanza dell'Amministrazione, alla firma della Convenzione in
oggetto;

8) Di incaricare il Settore Economico Finanziario alla predisposizione degli adempimenti
amministrativi e contabili susseguenti la stipula della Converzione, per la nomina del nuovo
Nucleo in forma associata.

9) Di dare atto che la spesa complessiva è prevista nel bilancio di previsione 20161;

10) Di dare altresì atto che:

a

a

sono stati resi dai competenti organi i previsti pareri di cui all'art. 49, pnmo corruna, del D.Lgs. n.
26712000;
il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi e

diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione

Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente
deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,4" cornma, del D.
Lgs. 18.08.2000,n.267



IL CONSIGLIO COMTINALE

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n.

Votanti: n.
Voti favorevoli: n.
Voti contrari: n.
Astenuti: n.

resi in forma palese dai consiglieri presenti votanti e riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Uzzano,15.06.2016

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

F.to Røg. Tiziana Benedetti
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ffi
ALLEGATO B ALLA
DELIBERAZIONE DI CC
N.28-2016

Provincia di Pi.stoia

Settore fr.nanzíarío Assocíøto

Uzzano, 15.06.2016

OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto "Gestione in forma associata del nucleo di valutazione e del
servizio controllo di gestione.Approvazione convenzÍone con i comuni di baggiano e chiesinaUzzÐnese"

PARERE EX ART. 49,1" COMMA, DEL D. LGS.267 /2000

La sottoscritta responsabile del settore

VISTO l'ar|. 49, primo cornma e I'art. 147-bis, primo comrna, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla conettezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;

VISTO l'art.49, primo conìma e I'art. 147-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura finaruiana.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

F.to Rag. Tiziana Benedetti

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

F.to Rag. Tiziana Benedetti

COMUNE DI UZZANO



ASI-EGATÛ C
,{il*d DEL1BERAZT0#;;:Ñ. ."¿"H.)n r 6

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE E DEL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

L'anno duemilasedici addì. ........de| mese di..................in Buggiano, con la presente
privata scrittura, tra i Comuni di:
-BUGGIANO, rappresentato dal Sindaco " pro-tempore " Sig. Taddei Andrea, nato a,.....¡1. ........., domiciliato presso la sede comunale in..... ........i| quale
agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della Deliberazione di
Consiglio Comunale n.....in data.. ...codice fiscale..
-UZZANO, rappresentato dal Sindaco " pro-tempore " Riccardo Franchi, natoa...... ...il..... ..., domiciliato presso la Sede Comunale in .....
!..,,.i1 quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della
Deliberazione di consiglio comunare n.....in data. .....codice fiscale.
-CHIESINA UZZANESE, rappresentato dal Sindaco " pro-tempore " Marco Borgioli, natoa...... ...i1..... ...., domiciliato presso la Sede Comunale in.....
!..::'il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della
Deliberazione di consiglio comunale n.....in data.. ..codice fiscale.

PREMESSO

-Che, ai sensi del D.Lvo. n.286 del 30 Luglio 1999 e del D.Lgs. n.26712000, art.14\, i Comuni si
dotano di strumenti per verificare l'efficacia, l'efficienza e I'ecónomicità dell'azione amministrativa
al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, ed inoltre valutano I'adeguatezza delle scelte
compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumeñti di determinazione
d^eil'indirizzo politico,. in termini di congruenza lra i iisultati consðguiti e gli obiettivi predefiniti;;
-Che, aisensi del D.Lgs. n.150 det27.10.2009, iComuni discipliñano il-sistema divalutazione delte
strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai fine di assicurare elevati standard
qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance
organizzativa e individuale;
-Che da parte dei Comuni vi è I'ottica di raggiungere risultati in termini di maggiore produttività e di
miglioramento del livello qualitativo e quantiiat¡vó Oe¡ servizl, da valutare trariie il monitoragjioO"
parte del Nucleo di Valutazione ed il controllo di gestione, al fine di garantire la realizzazion-Jdegli
obiettivi programmati, la corretta ed economica géstione delle risorsé pubbliche, f impariiaiitã àci if
buon andamento della pubblica amministrazioneL la trasparenza del¡azione amministrativa;
-Che aisensi dell'art.14, c.1, D.Lgs, n.150/2009 è in facolià da parte degli enti localidi costituire un
nucleo divalutazione in forma associata;
-Che ai sensi dell'Art. 147 del D.Lvo n.267t2000 e ss.mm.ii. i Comuni possono istituire un unico
Ufficio per l'effettuazione dei controlli interni prima illustrati, con convenzione tra le parti con le
quali si regola la costituzione, ilfunzionamento e le modalità di attuazione;
;cfe ai sensi degli Articoli n.6 e n.9 del c.c.N.L. del 31 Mazo 19gg si disciplina il ,,sistema 

di
Valutazione " ed il " Conferimento e Revoca degli incarichi per le Posizioni Organizzative ,';

-^C!e ai sensi degli articoli n.5 e n.18 del C.C.N.L. del 1" Aprile 1999 si dËciplina il ,,ôontratto
Collettivo Decentrato lntegrativo " ed il " Collegamento tra Produttività ed lncentivi ,';

-Che ai sensi dell'Art.37 del C.C.N.L. ael iZ Gennaio 2AQ4 si disciplinano i " Compensi per
Produttività ";
-Ritenuto opportuno, al fine di perseguire obiettivi di semplificazione, di economicità e di risparmio
della spesa, stabilire che il Nucleo di valutazione compia anche tutte le funzioni, compíti, r"i"=¡àni,
adempimenti e quant'altro qui non espressamente richiamate proprie del Controlo di gestione;
-^Che qi giudíca positivamente la gestione in forma associata del Nucleo dí Valuiazione e del
Controllo digestione;
-Che i Comuni di Buggiano, l)zzano e Chiesina Uzzanese, nel rispetto della Convenzíone di
S.egreteria tra le parti, hanno nominato con rispettivi atti il Segretar¡ô Comunale presidente del
Nucleo divalutazione;
-Richiamati i Regolamentidegli Uffici e dei servizi approvati dai rispettivi enti;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione:



Art.1) Oggetto.

La presente convenzione ha per oggetto la gestione associata delle funzioni inerenti il Nucleo di
Valutazione ed il Controllo di gestione per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lvo.
n.28611999, dal D.Lgs. n.26712000 - Artt. 107, c.7 e 147 - e dal D.Lgs. n.'ls0/2009;

Art.z) Finalità

1) La gestione associata dei compiti del Nucleo diValutazione e del Controllo di gestione ha come
finalità lo svolgimento di tutte le funzioni previste dalla normativa vigente, oltre che, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, le seguentifunzioni:

a) Supportare gli organi di governo nella verifica dell'attuazione dei programmi ed altri
strumenti di determinazione dell'indirizzo politico in termini di congruenza tra risultati
conseguiti ed obiettivi predefiniti;
b) Supportare I'attività delle Amministrazioni convenzionate nell'adeguamento e nel
ricevimento dei principi del Decreto Legislativo n.150/2009;
c) Valutare l'attività dei titolari di posizioni organizzative in relazione ai rísultati conseguiti
nello svolgimento delle medesime ed alle competenze dimostrate, definendo criteri coriuni
dí metodologia e di valutazione;
d) Collaborare alla definizione delle metodologie di misurazione e valutazione del personale
dipendente, proponendo eventuali modifiche o integrazioni;
e) Accertare le effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di
razionalizzazione e riorganizzazione, destinate dall'Ente al raggiungimento dí specifici
obiettivi di produttività (performance) e diqualità;
f) Valutare l'esame consuntivo dei progetti finalizzati e la rendicontazione dei risultati agli
organi di indirizzo pol itico-amm inistrativo ;

2) L'organizzazione del servizio associato assicura una semplificazione di tutte le procedure e un
progressivo sviluppo omogeneo in materia di gestione delle risorse umane e nella corretta
valorizzazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi posti. ' :

Art.3) Principi

1)La gestione associata del Nucleo di Valutazione deve seguire i principi elencati:
a) Semplificazione dei procedimenti amministrativi;
b) Standardizzazione delle procedure;
c) Uniformare la metodologia e la modulistica relativa alla valutazione delle figure in
servizio;
d) Progressiva uniformazione dei modelli dei Piani Esecutivi di Gestione (pEG) o altro

strumento analogo in vigore neglienti (pDO);

Art.4) Funzioni

1) ll Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia funzionale ed organizzativa ed espleta
le seguentifunzioni:

a) Valutazione delle prestazioni dei Responsabili delle strutture degli Enti, in termini di
raggiungimento degli obiettivi, capacità dirigenziali, andamento quálitativo del servizio
nell'ottica di attribuzione della retribuzione di risultato;
b) Predisposizione di idonei indicatoridi riferimento;
c) Supporto ai Responsabili per la predisposizione di metodologie di valutazione
omogenee;
d) Ogni altra funzione demandata dalla legge, dai regolamenti interni degli enti
convenzionati e dai Contratti Collettividi Lavoro;
e) Esamina e si esprime in merito alle eventuali osservazioni presentate dai dipendentí ín
merito al processo di valutazione;



2) Dispone una sede presso ognuno degli Enti ove si riunisce di norma almeno quattro volte in un
anno e comunque a richiesta delle singole amministrazioni;
3) Per la sua attività si avvale della collaborazione e delle prestazioni da parte dei dipendenti
dell'area Economico Finanziaria;

Art.5) Nomina, composizione e durata in carica

1) ll Nucleo di Valutazione è composto da n.3 membri, tra cui il Segretario Comunale che funge da
Presidente, e da n.2 esperti scelti tra figure estranee alle Amministrazioni associate, Ootãte Oi
idonee e comprovate esperienze professionali in materia di organizzazione, tecniche di valutazione
e controllo di gestione;
2) lcomponenti esperti del Nucleo di Valutazione sono individuati dalla Conferenza dei Sindaci a
seguito di procedura comparativa e nominati con provvedimento del Sindaco pro-tempore delllEnte
Capo convenzione;
3) Ïutti i rapporti inerenti il contratto/modalità di inquadramento dei componenti del Nucleo di
valutazione e del Controllo di gestione saranno tenuti dal Comune capofila che procederà anche
all'anticípo delle somme per il pagamento delle relative prestazioni professionaii, da dividersi in
parti ugualitra itre enti convenzionati;
4) ll Nucleo di valutazione e del Controllo di gestíone dura in carica tre anní. L'incarico può essere
rinnovato una sola volta.

Art.6) Durata della convenzione e diritto di recesso

'l) La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione per una durata di tre anni e può
essere rinnovata, prima della naturale scadenza, mediante deliberazione espressa dei Comuni
aderenti;;
2) Ciascuno degli Enti convenzionati può recedere con apposita deliberazione consiliare e formale
comunicazione da trasmettere almeno tre ( 3 ) mesi precedenti;
3) Parimenti, la convenzione può essere sciolta, prima della naturale scadenza, nel caso in cui la
volontà di scioglimento sia stata espressa da parte di tutti i Comuni aderenti, con apposita
deliberazione.

Art,7) Comune Capofila

1).ll_Comune svolgente le funzioni di Ente capofila della presente convenzione viene individuato
nel Comune di Buggiano;
2) ll Comune di Buggiano, al fine di espletare tutti gli adempimenti amministrativi, economici e
finanziari derivanti, si avvale delle strutture operative del Serv2io del Personale e Ragioneriä che
lstituirà un Centro di Costo;

Art.8) Rapporti finanziari.

1) Tutti gli oneri finanziari derivanti dalla presente convenzione sono addebitati al relativo Centro di
Costo del Comune di Buggiano che anticiperà le spese;
2) Gli oneri di spesa sono ripartiti in parti uguali tra i comuni aderenti;
3) Ai singoli componenti del Nucleo di valutazione e del Controllo di gestione spetta, per lo
svolgimento delle funzioni nei tre Comuni, un compenso annuo omnicomþrensivo delle spese di
viaggio, pari alla somma massima lorda annua di euro 2.000,00 oltre agli eventuali contributi
previdenziali e lVA, da suddividere tra itre Comuni convenzionatí in parti ug-uali tra loro.

Art.9) Diritto di accesso

1) ll Nucleo di Valutazione e del Controllo di gestione accede ai documenti amministrativi ed al
sistema informatizzato di gestione degli stessi. Può inoltre ottenere dagli Uffici di ogni Servizio
qualsiasi atto o notizia utile all'íncarico rícevuto.



2) ll Nucleo di Valutazione e del Controllo di gestione può effettuare e disporre ispezioni ed
accertamenti diretti'

Art.10) Privacy

ll Nucleo di Valutazione è tenuto al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in
possesso a qualsiasi titolo, per i soli fini dettati nella presente convenzione e limitatamente al
periodo di espletamento dell'incarico, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi altresì alla
distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

Art.l 1) Bollo e registrazione

La presente convenzione non è soggetta a reglstrazione aisensidell'art.1 della tabella, parte ll, del
D.P.R. 26.04.1986, n.131 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto 16, della tabella B,
allegata al D.P.R. 64211972 e successive modificazionied integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il COMUNE Dl BUcctANO

Per il COMUNE Dl UZZANO

PeT iI COMUNE DI CHIESINA UZZANESE



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fedi

t!

{H.t
IL SEGRETARIO COMI-INALE.
f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

18.6.2009 e art. 124, c. l, del T.U. 18.08.2000,n.267);

.fl'" è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.
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ll responsabile dell'Area Associqla Servizi
Segrefeza e SocialQ /

Sandra Di Dente."l/
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Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal

è divenuta esecutiva in data

n.26712000).

.. decorsi l0 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U
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ll responsabile dell'Area Assocrafa Servizi
Segreteria e SocÍale

Sandra Di Dente

al

ü

6HÈ


