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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 26 7) 

Parere    FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

            �  NON FAVOREVOLE                

                                                               Il Responsabile del Servizio  

                    Luciano Onano 

 

Parere    FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

     �  NON FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio  

                                         Luciano Onano 

 

 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

      Dr. Piergiorgio Corona        Dr. Daniele Macciotta 

   

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in copia: 

E’ affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _______________ come 

prescritto dall’art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/ 2000 (n. ____ del registro di 

pubblicazione). 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

          Dr. Daniele Macciotta 

 
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 

 

 

      

                           

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE 

NUMERO 

      133 

      DEL            

16.12.2010 

OGGETTO: Istituzione e nomina dei componenti del Nucleo di 

Valutazione per lo svolgimento dei compiti di Controllo di Gestio-

ne esercizio 2010 e valutazioni delle posizioni organizzative anni 

2007 – 2008 – 2009. 

 

 

L’anno DUEMILADIECI  il giorno SEDICI del mese di DICEMBRE alle ore 18,45 nella sala 

delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme 

di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco  � 

2)  CAU ADRIANO Vicesindaco   � 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore �  

4)  CAU ALBERTO Assessore  � 

5)  FLORIS FRANCESCO Assessore  � 

 T O T A L E      04 01 

 

Presiede l’adunanza il Sig. AVV. PIERGIORGIO CORONA nella sua qualità di Sindaco. Par-

tecipa il Segretario Comunale Dr. DANIELE MACCIOTTA che svolge compiti di collabora-

zione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico 

delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, e redige il presente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamati: 

� L’art. 18 e 59 del D.Lgs. n. 165/2001; 

� L’art. 1, comma 2, del D.Lgs.  30 luglio 1999, n. 286; 

� Gli art. 147, 196, 197, 198b e 198 Bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

� Il D.L. 167/2004 convertito nella Legge 191/2004; 

Preso atto che la normativa sopra citata determina l’obbligo per gli Enti Locali di do-

tarsi di un adeguato sistema di controlli interni volti rispettivamente a: 

1. Garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la le-

gittimità, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

2. Verificare attraverso il controllo di gestione l’efficacia, l’efficienza e 

l’economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare anche mediante 

tempestivi interventi di correzione il rapporto tra costi e risultati; 

3. Valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale oppure il perso-

nale incaricato delle posizioni organizzative; 

4. Valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani e 

programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini 

di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti; 

Considerato che l’attività di controllo riferita al sopra citato punto 1. viene espletata 

dal Revisore dei Conti così come previsto dal vigente Regolamento Comunale di Con-

tabilità; 

Preso atto inoltre che i sopra citati art. 196, 197, 198 e 198 Bis del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i. individuano nel “Controllo di Gestione” il mezzo per attuare i con-

trolli relativi ai punti 2 – 3 – 4 sopra evidenziati e ne determinano contestualmente 

le modalità di effettuazione, sino alla redazione del Referto di controllo di gestione, 

da inviare alla Corte dei Conti; 

Richiamato il vigente Regolamento Comunale dell’organizzazione degli Uffici e dei 

Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 06/04/2009 e 

s.m.i., ed in particolare l’art. 5 che prevede l’istituzione del Nucleo di valutazione 

composto da un massimo di tre membri nominati dalla Giunta Comunale, che posso-

no essere interni, con riferimento esclusivo al Segretario, o esterni all’Ente scelti sul-

la base di un curriculum professionale che ne evidenzi le particolari specifiche com-

petenze in materia; 

Richiamato inoltre l’art. 7 del medesimo regolamento disciplinante le materie di 

competenza del Nucleo di valutazione, al quale affidare appunto il controllo di gestio-

ne e la valutazione delle posizioni organizzative; 

Ravvisata pertanto la necessità ed inderogabilità di procedere alla nomina del Nu-

cleo nella composizione di un solo membro esterno all’Ente in possesso di specifiche 

competenze in materia; 

Acquisita in tal senso la proposta di incarico della Dott.ssa Maria Carla Manca, Dot-

tore Commercialista, Revisore Contabile e Consulente del Lavoro; 

Dato atto che la suddetta professionista è in possesso di una adeguata competenza 

in materia e pertanto idonea a ricoprire l’incarico di componente unico del Nucleo di 

Valutazione, anche per aver svolto analoghi incarichi presso altre amministrazioni, 

come documentato nell’allegato curriculum formativo e professionale; 

Acquisito il parere favorevole in ordine aqlla regolarità tecnica e contabile 

espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario ai sensi 

dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Tutto ciò premesso, 

Con votazione unanime,  

DELIBERA 

Di istituire il Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento Co-

munale Regolamento Comunale dell’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, appro-

vato con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 06/04/2009 e s.m.i.; 

Di dare atto che al Nucleo di Valutazione sono attribuiti, ai sensi dell’art. 7 del sopra 

citato Regolamento,  i compiti in materia di “Controllo di Gestione” e di valutazione 

delle posizioni organizzative presenti nell’Ente; 

Di nominare componente unico del Nucleo la Dott.ssa Maria Carla Manca, Dottore 

Commercialista, Revisore Contabile e Consulente del Lavoro, residente in Gonnosco-

dina (OR), che risulta in possesso di adeguata competenza in materia; 

Di dare atto che il suddetto incarico ha durata annuale e dovrà prevedere la reda-

zione del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010 per il successivo invio alla 

Corte dei Conti e gli atti finali della valutazione del personale titolare di posizioni or-

ganizzative per gli anni 2007, 2008 e 2009; 

Di riconoscere al suddetto professionista un compenso di € 3.500,00 + c.n.p. + 

I.v.a., cui si farà fronte con disponibilità del codice d’intervento n. 1.01.02.03 – capi-

tolo 1030 – del bilancio di previsione 2010; 

Di dichiarare con distinta unanime votazione palese la presente deliberazione im-

mediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, 

n. 267. 

*** 


