
              COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Delibera n. 124                                                                                                              del  20.09.2010 
 
 
Oggetto : Assegnazione risorse per la gestione  in forma associata del nucleo di 

 valutazione. 
  

 
 
L’anno duemiladieci  il giorno venti del mese di settembre alle ore 16,00 e seguenti, nella Residenza Municipale e 
nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  Municipale con 
l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 
Sidoti Anna  Sindaco P  
Buzzanca Rosaria Assessore  A 
Furnari Ninuccia “ P  
Pontillo Gaetano “ P  
Sidoti Salvatore “ P  
 
 

Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Gangemi Gaetana 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

Vista la proposta n. 429 del  20.09.2010 di cui al testo dentro trascritto; 
considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
Ritenutala meritevole di accoglimento; 
Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

 

DELIBERA 

 
1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 

propositiva. 

2) Rendere il presente atto immediatamente esecutivo  

 



 

                      COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale  -  N.  429  del  20.09.2010        
 

PROPONENTE: il Sindaco 
  

Oggetto:Assegnazione risorse per la gestione  in forma associata del nucleo di 
              valutazione. 

   
PREMESSO CHE:  
  -   Con  delibera di C.C. n.24 del 30.07.2007  è stata approvata  la convenzione,  per la 
gestione in forma associata  fra questo Comune e quelli di S. Angelo di Brolo e  di Piraino,  
di alcuni servizi fra cui quello per l'attuazione dei controlli interni e della formazione del 
personale; 
- che l'art.4 della predetta convenzione stabilisce che l'atto di nomina e di revoca del 
nucleo di valutazione, nonché per tutte le attività attinenti la gestione del rapporto di lavoro 
previo accordo con i sindaci dei Comuni aderenti, è di competenza del Sindaco del 
Comune di S. Angelo di Brolo in quanto Comune capo convenzione; 
-Che in data 23.01.2008 è stato sottoscritto l'accordo  tra i sindaci dei comuni 
summenzionati  per la costituzione del nucleo di valutazione;  
I sindaci dei Comuni convenzionati concordano che l'organo collegiale preposto agli affari 
di controllo interno, in conformità a quanto previsto dall'art.6 della convenzione, sarà così 
composto: 
-Due membri esterni, nelle persone dei sigg. : Maria Molica e Tindara Ferlazzo; 
-Dal segretario Comunale di ogni singolo Comune interessato; 
- Che la spesa complessiva annua di €7920,00 IVA  inclusa per ambedue i professionisti 
sarà ripartita in conformità a quanto previsto dall'art.6 della convenzione summenzionata 
come segue: 
-Comune di  S.Angelo di Brolo € 2908,14; 
-Comune di Piraino  € 3.161,16; 
Comune di Montagnareale €1850,70; 
-Il pagamento alla ditta DASEIN sarà effettuato dal Comune capofila dopo che lo stesso 
riceverà l'accredito delle somme da parte degli enti convenzionati;  
-Il Comune capo fila, in ogni caso, provvederà in mancanza  al pagamento della somma a 
proprio carico e/o di altro comune convenzionato; 
VISTA la nota prot.n. 8137  del 06.07.2010 , con la quale il Comune di S. Angelo di Brolo 
ha trasmesso a questo Comune  copia del verbale del 30.06.2010 relativo all'accordo per 
la costituzione del nucleo di valutazione in  convenzione,  rinnovo incarico ;  
VISTA la nota prot.n.10040 del 17.08.2010 con la quale il Comune di S. Angelo di Brolo, 
comunica che, a seguito del suddetto accordo tra i sindaci dei comuni associati ,                                                                                                                                                                                                            
con determina sindacale n.64 del 12.08.2010 è stato rinnovato l'incarico di componenti 
esterni del Nucleo di valutazione alle  esperte della ditta DASEIN di Torino: Maria Molica 
Franco e Tindara  Ferlazzo, per l'attuazione dei controlli interni; 
RITENUTO di dover assegnare al responsabile dell'Area Affari Generali  la somma di 
€2000,00 per far  fronte alle spese relative alla quota a carico di questo Ente di €1850,70   
nonché per eventuali altre spese di funzionamento del nucleo di valutazione; 



VISTO il decreto legislativo 267/2000, art.147comma 4; 
VISTO il regolamento degli uffici e servizi ; 
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 

P R O P O N E 
PER QUANTO IN PREMESSA, 
1)Di  rinnovare l'incarico di componenti esterni del Nucleo di Valutazione costituito in 
forma associata tra i Comuni di Sant'Angelo di Brolo - Piraino e Montagnareale, alle 
signore Maria Molica Franco e Tindara Ferlazzo,  esperte  della ditta Dasein s.r.l. di Torino 
per un ulteriore anno;  
2) Di assegnare al  responsabile dell'Area Affari Generali la somma  di €2000,00  per far 
fronte alle spese relative alla quota a carico di questo Ente di €1850,70 IVA compresa  
nonchè per eventuali altre spese di funzionamento del nucleo di valutazione, con 
imputazione della spesa come segue : 
€1167,00 al   titolo1, Funzione 1, Servizio 1, intervento 3 del bilancio 2010; 
  €833,00  al titolo 1, Funzione 1, Servizio 1, intervento 3 del bilancio Pluriennale 2010-   
2012;                          
3) Di rendere la presente immediatamente eseguibile. 
 
Il Responsabile dell’Istruttoria        
     (F.to dott. Gina Rifici )                                                          

 Proponente: Il Sindaco 
 F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 



 

 

 

PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 18.09.2010        

Il Responsabile dell’ufficio Affari Generali  
 F.to dott. ssa Gina Rifici 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 18.09.2010      

Il Responsabile dell’area ragioneria  
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

 
 



 
 

 Si da atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, “attestazione della relativa 
copertura finanziaria” così come prescritto dall’art.13 della L. R. 3 dicembre 1991, N. 44. 
   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

               F.to   Sidoti Anna  
 
 
              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               
               F.to      Gangemi Gaetana                                                           F.to   Pontillo Gaetano 
 
 

                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione,  in applicazione dell'art.11 della   L. R. 03/12/91, N°44 e successive modificazioni: 
 

a)  è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno  22/09/2010 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 

b)  che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno  20.09.2010 ai sensi dell'art. 12 della L. R. 44/91: 
 
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 
x     ai sensi dell'art.12, comma 2; 
□ ai sensi dell'art.16; 
 

 
                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                        
 
 
 
 

 
 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
 
  Dalla Residenza Municipale, Li _______________;                                          

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo 

pretorio del Comune dal ................... al ................ 

  Montagnareale, lì ............... 

                                   IL MESSO COMUNALE 


