COMUNE DI SETZU
Provincia del Medio Campidano
Via Chiesa N° 6, 09029 Setzu (VS) – Tel 070/9364012 – Fax 070/9364615

DECRETO N. 11/2017
Oggetto: Nomina del Nucleo di valutazione per l’espletamento
l’es etamento dei compiti di cui al

D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150.
IL SINDACO
PREMESSO che gli EE.LL. individuano strumenti e metodologie adeguate a garantire il controllo
interno e la valutazione della gestione operativa dell’Ente per il buon andamento dell’azione
amministrativa ed il raggiungimento degli obiettivi fissati;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 286/99 che affida ai nuclei di valutazione il compito di verificare la
corretta gestione delle risorse pubbliche;
RICHIAMATO altresì il successivo D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 che, in particolare agli artt. 7 e
14 dispone che ciascuna amministrazione si doti di un Organismo
Organismo Indipendente di valutazione
performance (OIV) in sostituzione dei servizi di controllo interno di cui al D.Lgs. 286/99 sopra
citato;
CONSIDERATO che la Civit con deliberazione n. 121 del 09.12.2010, n. 23 del
de 06.11.2012 e n.
12 del 27.02.2013 ha precisato
ato che gli enti locali hanno facoltà di istituire l’OIV in sostituzione del
nucleo di valutazione;
RIBADITO che, con parere 30 maggio 2011 n. 325 la sezione regionale di controllo della Corte dei
Cnti per la Lombardia ha chiarito definitivamente che l’art.
l’art. 14 del D. Lgs. N. 150/2009 non è
operante per gli enti locali; la magistratura contabile ha evidenziato come, ai sensi dell’art. 16 del
predetto D.Lgs. n. 150/2009 la riforma in argomento risulti di immediata e diretta applicazione
all’ordinamento localee solo per l’art. 11, commi 1 e 3;
RILEVATO CHE:
- il Nucleo di Valutazione viene nominato dal sindaco ai sensi della legge n. 15/2009, art. 4 comma
2° lettera g);
- che la scelta dei componenti del Nucleo di valutazione non è soggetta a procedure comparative
compara
ai
sensi dell’art. 7 comma 6 quater del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTE le deliberazioni n. 21/2012 e n. 23/2013 con le quali la “CIVIT” oggi “ANAC” conferma e
ribadisce che negli enti locali l’organo competente ad adottare il provvedimento di nomina
dell’Organismo di valutazione, deve essere individuato nel Sindaco che, per questa funzione, è
l’organo di indirizzo politico – amministrativo dell’ente locale;
RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di G.C. n. 81 del 23.12.2010 e s.m.i.;
ATTESO che si rende necessario procedere
procedere al succitato adempimento di nomina del nucleo di
valutazione;
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RITENUTO di poter individuare per tutta la durata del mandato del Sindaco quale componente
unico esterno del Nucleo
ucleo di Valutazione la Dottor Cadeddu Alessandro,
Alessandro persona dotata di
esperienza e professionalità, come da curriculum agli atti, necessarie per l’espletamento dei compiti
e funzioni inerenti al presente incarico;
RICHIAMATO l’art. 3 comma 77 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) con cui si
stabilisce che le limitazioni
ioni previste all’art. 7 commi 6 – 6bis – 6 ter del D.Lgs. 165/2001 in merito
al conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa, non si applicano ai componenti degli organismi di controllo
co
interno dei
nuclei di valutazione;
DECRETA
1) di nominare, per le ragioni specificate in premessa, il nucleo di valutazione del Comune di Setzu
costituito dal Segretario Comunale pro tempore
tempore in qualità di Presidente, e il Dottor Cadeddu
Alessandro, nato a Cagliari il 03 maggio 1985,
1985 componente esterno;
2) di riconoscere al componente esterno del nucleo un compenso annuo forfettario e
onnicomprensivo di € 1.200,00
00,00 al lordo degli oneri accessori;
3) di autorizzare la spesa derivante dal presente provvedimento
provvedimento al pertinente capitolo di bilancio;
4) di dare atto che l’incarico è conferito per 1 anno,
anno pertanto a partire dal 01.12.2017 fino al
30.11.2018;
5) di demandare al Responsabile del settore amministrativo l’assunzione degli atti
a di impegno di
spesa e liquidazione conseguenti al presente atto;
6) di trasmettere il presente decreto al soggetto incaricato;
7) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale del comune nella
sezione trasparenza.
Setzu, 30.11.2017
IL SINDACO
Dott. Francesco Cotza

