
Comune di S Agata Mìlitello
Provincia di Messina

DETERMINAZIONE DEL SINDACO N°T3~DEL~Q2>q37~<%À\

AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RI-' '^1 UMANE
Proposta n°.0? del òl 0 3 lotS~

A69-
Oggetto: Nomina n. 2 componenti esterni del Nucleo di Valutazione. 3AFA-0.2 /Uffa n_
Pervenuta aU'Ufificio di Segreteria il , prot. n. "
Pervenuta al Servizio Finanziario il C7..oJ>. Z>lf, prot. n. Afa ^

RELAZIONE
Visti

-il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15" ed in particolare l'art.
14 del medesimo provvedimento legislativo;

-il regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, come modificato con delibera di
GiuntaComunale n. 146del 24/11/2014;

-la determinazione del funzionario n. 910 del 09.12.2014 di avvio della procedura;
- l'avviso, a firma del Sindaco, pubblicato in data 10.12.2014 prot. 34815 all'Albo Pretorio e sul Sito
istituzionale dell'Ente, nel quale, tra l'altfo, si prevedeva al 20 DICEMBRE 2014, il termine ultimo
perlapresentazione delle relative domande;

Dato atto che nel termine sopra indicato sono pervenute al Comune n. 6 domande di partecipazione,
secondo le modalità previste dall'Avviso, verificate da parte dell'Ufficio competente e versati in atti;

Dato atto,altresì, che il Comune di Sant'Agata di Mìlitello deve procedere all'individuazione di due
membri esterni del Nucleo di Valutazione, organo collegiale (presieduto dal Segretario Generale) cui
l'ente affida il compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica del sistema
indipendente di valutazione.
Precisato che le funzioni del Nucleo di Valutazione hanno riguardo sia ad aspetti metodologici che di
verifica, garanzia e certificazione del sistema indipendente di valutazione dell'ente.

.In particolare, il Nucleo di Valutazione svolge funzioni di supporto alla definizione, alla valutazione
del funzionamento e alla eventuale manutenzione del sistema indipendente di valutazione dell'Ente,
meglio descritti nell'art. 17delvigente regolamento degli uffici e dei servizi

Precisato che non si applicano alia nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione . ledisposizioni di cui
all'art. 7,comma 6, 6bis e 6terdel D.Lgs. 165/2001, come previsto dall'art. 7, comma óquater del medesimo
D.Lgs.;
Chiarito che occorre osservare il divieto dicui all'art. 14, comma 8,del D.Lgs. 150/2009;
Visto ilDecreto Legislativo 18/08/2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come modificato ed integrato con delibera

di G.C. n. 146 del 24.11.2014;
Vista ladelibera della CIVIT N. 23 DEL 6.11.2012 nella quale la Commissione ribadisce che per le regioni

e gli enti locali la costituzione degli OIV è una facoltà e non un obbligo,in quanto tali amministrazioni
possono,nella loro autonomia demandare ad altri organi i compiti previsti dal d.lgs 150/2009;

vista la nota operativa ANCIdel 10.06.2013;
Vista ladelibera dell'A.N.A.C. n.12 del 2013;



SI PROPONE

1) di procedere alla nomina, per le motivazioni di cui in premessa, così come previsto dall'Avviso pubblicato
in data 10.12.2014 all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune, di n. 2 componenti estemi del
Nucleo di Valuta/ione;
2) di dare atto che la nomina avrà la durata di anni tre rinnovabile e avrà decorrenza dalla data di primo
insediamento del Nucleo di Valutazione;
3)di dare atto che la nomina, ispirata a criterio di scelta teso a favorire l'equilibrio di genere, è effettuata dal
Sindaco intuitu personae;
4) di dare atto che il corrispettivo da riconoscere ai componenti estemi sarà pari ad una percentuale del 50%
del compenso riconosciuto dall'Ente al Revisore Unico con esclusione degli aumenti previsti dalle vigenti
norme per tale Organo, comprensivo di ogni prestazione e di rimborso spese, al lordo delle ritenute di legge,
oltre I.V.A. se dovuta, per un importo di € 2.502,00 annuo;
5) di dare atto che la spesa relativa ai compensi pereuro 5.004,00 annuo ed euro 543,00 per Irap, per i
componenti estemi del Nucleo di Valutazione risulta prevista ai capitoli 349 TESI 1.01.01.03 e 718 TESI
1.01.01.07 Bilancio provvisorio, esercizio fin. 2015;
6) di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai soggetti incaricati, nonché al Responsabile
dell'Area Economia e Finanze e al Responsabile Organizzazione e Gestione risorse umane per gli
adempimenti di competenza.
7) di dareatto che trattasi di sommadovuta per legge e pertanto non frazionabile in dodicesimi.

FI Responsal



Ai sensi del Tari. 55 comma 5 della Legge n. 142/90. cosi tome sostituito dollari o tomina II dell.i I ejiue
127'97 quale risulta recepito dall'ari. 1comma 2delia IR n : ì 98. attcsta la copertura tinan/iarm relativa all'impegno
di spesa di cui alla presente proposta di determina/ione imputata ai capitoli del bilancio di previsione,
in conto competenza/residui Anno , come dal seguente prospi-

♦ Somma prevista
♦ Somma impegnata
♦ Somma disponibile
♦ Somma impegnata col

presente provvedimento
♦ Somma disponibile

Data

€_
e

e

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, quale risulta recepito dalla Legge 11
dicembre 1991, n. 48, sulla presente proposta di determinazione i sottoscritti esprimono il seguente
richiesto parere: ~

A) IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' TECNICA ESPRIME PARERE:

data 21312 Piò

B) IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' CONTABILE ESPRIME PARERE: ^o^ctusA

data Qifa/tofl Il Responsabitó d1| Ragioneria

IL SINDACO

^ Approva la proposta nel testo integrale sopra riportata edispone la seguente determinazione
Q Non approva laproposta per

Q Rinvia la proposta per



Comune di S.Agata Mìlitello
Provincia di Messina

DETERMINAZIONE N. A^ DEL GÌ/ QJ/2015.
OGGETTO: Nomina n. 2 componenti esterni del Nucleo di Valutazione.

,,. . , . IL SINDACO
Vista la relazione infra riportata, munita dei pareri degli Uffici competenti;
l^^L^t^ 150/20°9' " m,erit° aHa C°StÌtUZÌOne deU'0^aniSmo Indipendente;. n-o 1 Ì performance presso le Pubbliche AmrninistrazionijVisto il regolamento

46 ^Xnooir16 t?" T^ 6,.f SCrVÌZÌ' O0B» m0dÌfìCato ™«*»diGiunuTcoZnan. 146 del 24/11/20 4; Vista la delibera della CIVIT N. 23 DEL 6.11.2012 nella quale la
enrr^rnbadlSCe ChC P?-r ,C regÌOnÌ CgU enti l0caIi la «>^™ deglON?è^L'SoltóorZiT f'm qUan^°,t?1 amministra2i0ni Possonola loro autonomia demanda^Sri
KSa^ST009^la nota operativa"**del 1006-2013;^"
Rs^wJT18^^^0^^ 10.12.2014 all'Albo Pretorio esul Sito istituzionale dell'Ente-

Accertata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento; ', '
.. ,. DETERMINA ' ~7
ValutaSo^igS:16 m0tfVa2Ì0nÌ * cui » Premessa> *•* componenti esterni del Nucleo di

-d.ssaMOLICA FRANCO MARIA nata il 14 settembre 1964 aPatti
-d.ssa EMANUELE MARTINA nata il 15 ottobre 1985 aMessina

D^l^^^^^ÌUUaÌOne 0perante Presso rEnte risulta ^ sposto:n^T?^?*R2?^T°* SEGRETARIO GENERALE- PRESIDENTE"Scff MOUCATRANCOMAI^^
-D.SSA EMANUELE MARTINA,- COMPONENTE ESTERNO
NlctlTvZaz^ei""^ ""* *^ *^ to riùD0VabÌle **•**«« primo insediamento del

£ldLt,rtncn ^ ""S^fSE* riconoscere «i componenti estemi sarà pari ad una percentuale del 50%
noLTeZSeS2TS° *?**** *?*" UnÌC° ^ eSClUSÌOne de^ aumenti Previsti «h^S*ol^IVA^d?X 'n^7"nS1L° t°?ìPreSt82Ì0ne e*rimb«>0 *"*'*lorfo «b ritenute di S,rf.lv A- ^ dovuta, per un importo di €2.502,00 annuo;
onm^J1"!011* !f fE* relatiVa ai comP««i Per euro 5.004,00 annuo ed euro 543,00 per Irap per i
TnSTnT"? "Cle° dÌ ValUt8ZÌOne ^I*"** «capitoli 349 TESI l.Ol.Ol.ol e^8 Si.ui.ui.07 Bilancio prowisono, esercizio fin. 2015 ;
2ld'AdreT°E^nnerÌ!,PreSS-te Prowed|mento venga'trasmesso ai soggetti incaricati, nonché al Responsabileadl^en^cTpe^31126 ' * K^0n^ Organizzazione eGestione risorse umane per gli
8) dare atto che trattasi di somma dovuta per legge epertanto non frazionabile in dodicesimi.
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