
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

oRrcrNALE E coPIA tr

Delibera n. 84 del 05 /10 /2019

OGGEfiO: ASSEGNAZIONE SOMME E DIRETTIVE PER L'APPROVAZIONE DI UN
AWISO PUBBLICO PER L'ACQUISZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER LA NOMINA DI N.1 COMPONENTE ESTERNO QUALE ORGANO
MONOCRATICO DELNUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEL COMUNE
DI MONTAGNAREALE.

L'anno duemiladiciannove il giomo cinque del mese di ottobîe alle ore t1.30, nella Residenza

Municipale e nella consueta sala delle zdtnanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Assenti: Sindaco Sidoti Rosario.

Presiede il Vice Sindaco Salvatore Sidoti.
Patecipa il Segretario Comunale: Dott. Giuseppe TORRE,

Il Presidente, constatàto che il numero dei ptesenti è legle, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenud a deliberare snll, ptoposta qui di seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA I'allegata proposta di deliberazione concernente I'oggetto;

CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prcscritti dall'att. 53 della L. n. 142/1990,

come recepito dall'att. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n.48/1991;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciha;

Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integtalmente la proposta stcssa, sia nella parte nattativa che in quella proposiuva.

2. Di drchiarare, stante I'urgenza di procedere in merito, con separata cd unanime votazione in

forma palese, la presente dcliberazione immediatamente esccudva, ex art. 72, comma 2, dclla

L.R. n. 44/ 1991.

@#

Presenti Assenti

Sidoti Rosano Sindaco x
Furnari Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvatore x
Americanelli Tindaro x



@

# Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GITJNTA MTJNICIPALE

PREMESSO:

cHE il comune di Montagnareale ha scelto di dotarsi del NIV quale organo monocratico

costituito da n. I esperto estemo con competenze in tecniche di valutazione e controllo di
gestione;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,

approvato con delibera di G.M. n. 104 del 21 /06 /2001;

D,ATO ATTO CHE:

. al Nucleo di Valutazione "sono attribuiti i compiti previsti dal D. lgs. n. 286 /99, zrttcoh 5 e

6, per i nuclei di valutazione e di conttollo strategico";
. ln coerenza. con i principi di efficienza, efficace ed economicità della P.A. il Nucleo di

Valutazione, anche in telazione alla consistenza organica dell'Ente può essere composto da

n. 1 esperto esterno alfAmministfazione, avente comPetenze specifiche in tecniche di

valutazione e controllo di gestione, scelto a segu.ito dell'espletamento di ptocedura

comparativa da effettuatsi sulla base della valutazione del curiculum e dei seguenti criten

meritoctatici:

P qualiftcata esperienza professionale, acquisita anche presso aziende private, in

posizione di tesponsabilità nel compatto del management, della pianificazione e

controllo di gestione, ddll'otganizz'azione e del personale;

F qualifrcata conoscenza di tecniche gestionali di stmtnrre otganízzative complesse

nonché di tecniche di valutazione dei risultati e delle prestazioni e di servizi dr

conuollo interno preferibilmente 2ccomPagnata da idoneo percorso di studi e dr

specializzazione;
) capacità di creare una visione condivisa e di promuovere un modo di lavorare

innovativo";

Che al Nuclco di Valutazione viene atffibuito un ruolo fondamentale, essendo chiamato a

garantire la cortettezzt del processo di miswazionc e valutazione annuale della performance

della strutrura amminisrativa nel suo complesso;

RITENUTO:

previa parzialc modiFrca dell'art. 16 dcl vigente Regolamento degli LIfFrci e dei Servizi quanto

ala coÀposizione del NIV, di dover prowedere all'indizione di una procedura comparadva

informalc per curricula ai frni dclla nomina di n. 1 componente esterno quale organo

Oggetto:

ASSEGNAZIONE SOMME E DIRETTIVE PER L'APPROVAZIONE DI UN AWISO
PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA
NOMINA DI N. I COMPONENTE ESTERNO QUALE ORGANO MONOCRATICO
DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI
MONTAGNAREALE.



monocradco del Nucleo Indipendente di Valutazione del Comune di Montagnareale, che si

concluderà con la scelta fiduciaria del soggetto da parte del Sindaco senza la formazione di

graduatode di merito o per titoli ne all'attribuzione di punteggi.

DATO ATTO che, al fine di garantire la massima informazione e tÌaspatenza dell'azione

amministrativa, è necessario predisporre apposito alviso pubblico, da pubblicazione all'Albo Ptetorio e

sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione denominata "Amministrazione Ttasparente", contenente le

indicazioni per la presenazione delle domande da parte di coloro che richiedono di Pattecipare a tale

selezione:

ATTESO che all'esperto esterno individuato velfà riconosciuto un comPenso fotfettario pari ad

1.500,00, annui onnicomptensivo delle ritenute fiscali, oltre IVA, ed oneri previdenziali, ove dovuti, e

di ogni altra tassa/tributo/conffibuto, come proposto dal Sindaco e che tale comPenso sarà confermato

nel decreto di nornina;

DATO ATTO che la somma sopta indicata deve considcrarsi comprensiva anche di eventuzli

spese di viaggio e ciò nella considerazione che il taggiungimento della sede di sewizio è sempre posto a

carico del titolate della funzione;

DATO AITO che la somma sopra indicata deve considetarsi comptensiva anche di eventuali

spese di viaggio e ciò nella considerazione che il mggiungimento della sede di servizio è sempre posto a

carico del titolare delÌa funzione;

CHE analogamente non verranno riconosciute spese per eventuale vitto o alloggio o altro tipo di

oneri accessori che non siano speciFrcamente afferenti all'incanco;

RITENUTO, all'uopo, necessario dare direttive al Responsabile dell'Area Amministrativa optando

per l'istituzione del nucleo di valutazione composto da un solo esPerto preposto alle funzioni di

valutazione e controllo:

VISTI

. it D. Lgs 267 /2000;

. il D. Lgr. 150/2009;

. il D. Lgs. 165/2001;

. la delibera CiVit (ota Anac) n. 121/2010:-

. lo Statuto comunale

PROPONE DI DELIBERARE

l. per imotivi espressi in premessa che qui si intendono riportati e approvati, dare direttive al

iìesponsabile àell'Area Affari generali per la predisposizione dell'avviso pubblico per

acq;isire la manifestazione di interesse di n.l soggetto qualificato alla nomina di

componente del nucleo di valutazione, quale organismo preposto alla funzione di

valutazione e controllo, dando espressamente atto, a tal fine, che viene derogata ed

aggiomata la disposizione di cui all'art. 16 del vigente Regolamento degli Uffici e dei

Servizi individuando la composizione del NIV quale organismo monocratico anziché

collegiale e, ciò, anche per evidenti ed oggettive ragioni di consistenza effettiva dell'Ente e

di spending review;
2. Di dare atio che la spesa trova copertura nel Codice di Bilancio 01.01-.03.02.10.001 del

redigendo Bilancio di previsione 201912021;



3. di onerare il responsabile
consequenziali e/o connesso;.

4. di dare atto che la nomina sarà di

5. di rendere la presente

Montagnarealq Il

'Area Affari Generali di ogni adempimento inerente e

esclusiva del Sindaco.

esecutiva stante I'urgenza di prowedere.

,4 Proponente
/ l,/ STNDACO

(y:'g4d



COMUNE DI MONTAGNAREALE
.pRoposîA Dr IELIBERAZToNE IrEL':/\ ú!ut.- ; /\ NL.l l\)te saL€

Oggetto: (( ASSEGNAZIoNE soMME E DIRETTIVE pER L'AppRovAZIoNE DI uN AwISo
PUBBLICO PER L'ACQUISZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DI
N. I COMPONENTE ESTERNO QUALE ORGANO MONOCRATICO DEL NUCLEO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI MONTAGNAREALE".

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMTNISTRATIVA

II sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Affari generali, ai sensi dell'art. l2 della L.R. n. 30/2000, ,/
nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 26712000 e del Regolamento comunale sui controlli intemiesprime parere (
FAVOREVOLE (owero) ú NON F AVOREVOLE sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnicaí
alfa regolarità e conettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma l, del D-Lgs. 267 /2000 .

Data

PARERE PREVENTIVO REGOLARITAI CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 12 della L.R.
n. 30/2000 nonché dell'art.49, comma l, del D.Lgs.267/2000 e del regolamento comunale sui controlli intemi,

ATTESTA, che l'approvazione del presente prowedimento (Comporta ( owero ) tr non comporta riflessi diretti o
indireni sulla siruazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi def combinato disposto degli articoli 49, comml I e dell'an. 147lbis del D.lgs.267 /2000, nonchè del

Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parerefl_&lYQ&EYO.LE (ovvero) o NON FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità Contabile;

Si attesta, ai sensi dell'af.153, comma 5 del D.Lgsn. 26712000, la copefura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilita efeftive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l,
comma l, del D.Lgs n.267 D000'.

Impegno Data Esercizio

oS.Ao. {(

Importo

ó 3 or,o, oa

Codice
bilancio/capitolo

or. o1 - ,[. e 3 c2. )o. cr,.l
,ir€bl

oata nlt o.' Q

-/

Responsabiledell'A7cq.,fi )lo\mico-Finanziaria
lDon.ssKficia Trìrglio .;

VISTO DI COI\IPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la conpatibililà del prograrnma dci pagamerti conscgucnti alla prcdetu spcsa con i rclativi stanziamenli di bilancio e con le regole di
lìnanza pubblica ( ar.9 comma l, lclt.a). punlo 2 del D.L. 78/2009 )

Rtsponsebik drll'Ar/Economico-Finanzisrir
(DKliarrucrio)



Approvato e sottoscritto:

n{swoxcú\#Wenre

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all,Albo pretorio onJrne del Comune oer rimanervi

come prescritto

sopra indicato senza opposízionr.

ll Responsabile dell'albo on-line

per 15 giorni consecutivi, dat g+4fj ?0lg ai

dali'aú.11, comma',|, della L.R. n.44t1991.

Montagnareale lì

ì !L SEGRETARIO COIIIUiiAI-E
Visti gli atti d'rrlficio;

Su relazione :le ll'adde'Lto alle pucblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA
- .:he lr' pr','.seute efeliberazione è stata pubblicata all'Arbc prctorio cn-lrne clel

i5 girjin: . 

'rcnsc.Jutivi, corne prescritto Call,arl. .li, t:tn.ì[la 1, delia L.R. n.

Cornune

11t1991.

per

dal
[ìf i]l L ?iiis al

Montagnareale, lì

LJ dopo il decinro giorno darra relativa pubbricazione (art. i2, comma 1, L.R. n.441199;

\-
t{-pcrche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44l1gg1).,\)

Montagnareale, lì $ 5 01i :01s


