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L'anno duemilaquindici, addì undici del mese di settembre, alle ore 20:45 nella sede comunale si è riunita 

la Giunta Comunale.  

 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

TAGLIABUE MARIA PIA SINDACO X  

COLOMBINI PIER GIORGIO Vice Sindaco X  

SEVESO VIVIANA Assessore X  

CORVI LAURA Assessore  X 

GATTI TIZIANO Assessore X  

 

 Totale 4  1  

 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor MARINO dott. Enzo il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor TAGLIABUE dott.ssa Maria Pia nella sua 

qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato. 



 

OGGETTO: ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 98 del 27.12.2010, esecutiva ai sensi di legge, di 

approvazione del Regolamento relativo all’istituzione ed al funzionamento dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione, con cui si è data attuazione alle disposizioni del D.L.vo n. 150 del 

27.10.2009; 

 

DATO ATTO che il predetto Regolamento prevede che l’Oiv duri in carica non oltre il termine del 

mandato amministrativo del Sindaco; 

 

DATO altresì ATTO che il 25 maggio 2014 si sono tenute le consultazioni amministrative per 

l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale; 

 

ACCERTATA quindi l’esigenza di questa Amministrazione di razionalizzare il funzionamento del 

predetto organismo anche al fine di renderlo più efficace ed efficiente assicurando, altresì, 

economicità, sia procedimentale che finanziaria, istituendo il Nucleo di Valutazione in un organo 

monocratico individuato nel Segretario Comunale; 

 

VALUTATO di assegnare il predetto ruolo al Segretario Comunale; 

 

RITENUTO, quindi, opportuno e necessario provvedere in merito; 

 

ATTESA la propria competenza formale a provvedere in materia  in base all’art. 48, comma terzo, 

del D.L.vo n. 267/2000 e s. m. ed i.; 

 

VISTO il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 e s. m. ed i.  ed il vigente Statuto Comunale; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso ex art. 49, comma 1, del D.L.vo n. 267/2000 e s.m. ed i. 

dal Segretario Comunale, in qualità di Responsabile dell’Area Segreteria-Affari Generali e Servizi 

Demografici, circa la regolarità tecnica della proposta; 

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di istituire, per i motivi esposti in premessa, il Nucleo di Valutazione determinando che sia un 

organo monocratico individuato nel Segretario Comunale; 

 

2) di approvare l’allegato documento “Istituzione e funzionamento del Nucleo di Valutazione”; 

 

3) di dare atto che dall’adozione del presente atto non deriva nessun onere economico a carico 

dell’Ente, a differenza di quanto era previsto per l’Oiv, in quanto il compenso dovuto al 

Segretario Comunale, quale componente unico del precitato organismo, è assorbito nelle 

competenze spettantigli, ai sensi della normativa vigente e delle clausole contrattuali relative, 

nell’ambito della sua retribuzione; 
 



4) di aggiornare, di conseguenza, l’art. 6, comma 8, lettera f), l’art. 11 e l’art. 38 e di abrogare il 

comma 7 dell’art. 16, del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 

 

Con separata votazione ed all’unanimità la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile, ex art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000 e s.m. ed i., attesa l’urgenza di 

provvedere. 

 

  



Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

    TAGLIABUE dott.ssa Maria Pia    MARINO dott. Enzo 

 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato sul sito 

informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69) il giorno 

______________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Nello stesso giorno in cui è pubblicato sul sito informatico, il presente verbale viene comunicato 

con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Lì  ______________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

    MARINO dott. Enzo 

 

 

   

 

           

     

     

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione: 

 

 è divenuta esecutiva il _______________________ , perché immediatamente eseguibile (Art. 

134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000); 

 

 diverrà esecutiva il ______________________ , decorsi 10 giorni dalla data di inizio della 

pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000). 

 

 

Lì ______________ 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

    MARINO dott. Enzo 

 


