
ORIGINALE
                                    DELIBERAZIONE   N° 24   

                                                                            DATA                  04-04-2013

COMUNE   DI   LATRONICO
(Provincia di Potenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto:  NOMINA  COMPONENTE  ESTERNO  NUCLEO  DI  VALUTAZIONE. 
ADEMPIMENTI CONNESSI.

         
          L’anno  duemilatredici, addì  quattro del mese di aprile alle ore 15:15, con la 
continuazione, in Latronico,  nella Sede Comunale, convocata nei modi e nei termini di 
cui all’art. 25 – lett. d) dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza 
dei Sigg.ri:

DE MARIA Fausto Alberto SINDACO P
FORASTIERE Vincenzo VICE SINDACO P
MATURO Dario ASSESSORE P
CASTELLANO Vincenzo ASSESSORE A
SUANNO Gim ASSESSORE A

Con l’assistenza del  Segretario  Comunale Dott.ssa Cristina CAPALBO, che 
provvede alla redazione del verbale.

Presiede il Sindaco, il quale,  constatato il numero legale degli intervenuti, 

DICHIARA

Aperta l’adunanza  ed invita  i  presenti  alla  trattazione dell’argomento indicato  in 
oggetto:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTO Lo Statuto Comunale

PREMESSO che  sulla  proposta  della  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs 
267/2000: 

 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
    tecnica ha espresso parere: Favorevole

 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
    contabile ha espresso parere: Favorevole
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VISTA  la deliberazione del CC. n. 2 del 29/02/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il  
Bilancio di Previsione 2012, con i relativi allegati;

VISTO  il  comma 381 dell’art. 1 delle Legge  24.12.2012 n. 228, che ha differito al 30/06/2013, il  termine della 
deliberazione del Bilancio di Previsione EF. 2013;

RESA EDOTTA  che  ai  sensi  dell’art.  147  del  D.Lgs  267/2000,  gli  Enti  Locali,  nell’ambito  della  loro  autonomia  
normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologia per effettuare i controlli interni;

ACQUISITO che in attuazione dell’articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia 
di finanza e funzionamento degli Enti Territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel 
maggio 2012”, coordinato con la legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213, gli Enti Locali,nell’ambito della loro 
autonomia normativa  ed organizzativa,individuano strumenti  e metodologie,per garantire  attraverso il  controllo  di  
regolarità amministrativa e contabile,  la legittimità,la regolarità  e la correttezza dell’azione Amministrativa; 

ACCERTATO che data la dimensione demografica del Comune, il sistema dei controlli interni si compone del controllo 
di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo degli equilibri finanziari; 

DATO ATTO che :
 il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di 

gestione; 
 il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la  

correttezza dell'azione amministrativa;
 il  controllo  di  gestione  ha  lo  scopo  di  verificare  l’efficacia,  l'efficienza  e  l'economicità  dell'azione 

amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e  
azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

 il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari 
della  gestione  di  competenza,  della  gestione  dei  residui  e  della  gestione  di  cassa,  anche  ai  fini  della 
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno;

VISTA  la  delibera  di  C.C.  n°  55  del  27.12.2012,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con  la  quale  veniva  approvato il 
Regolamento Comunale, che disciplina organizzazione, strumenti e modalità di svolgimento dei controlli  interni, in  
attuazione dell’articolo 3 del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e  
funzionamento degli Enti Territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”,  
coordinato con la legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;

ATTESO che ai sensi dell’art. 6 del C.C.N.L. 31/3/99, in  ogni Ente   sono   adottate  metodologie permanenti per la 
valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti;

PREMESSO che il 6° comma dell’art.9 del C.C.N.L.31.03.99,sancisce l’istituzione e attivazione  dei Nuclei di 
Valutazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 286, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, sulla base dei 
risultati del controllo di gestione devono valutare, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dal C.C.N.L., le prestazioni  
dei propri dirigenti, nella fattispecie i Responsabili di Settore, titolari di posizioni organizzative; 

CONSIDERATO che la valutazione dei Responsabili  di Settore, più in particolare, riguarda la verifica del grado di 
raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, in termini di risultato, e le competenze manifestate in comportamenti 
organizzativi e rivolte al perseguimento degli obiettivi stessi;

CONSIDERATO che con il Parere n.335 del 30 maggio 2011,  la Corte dei Conti della Lombardia ha affermato che 
l’applicazione dell’art.14 del D.Lgs. 150/2009 , per gli Enti Locali è del tutto facoltativa, e che pertanto gli stessi,  
possono continuare ad avvalersi di sistemi di valutazione precedenti  al Decreto succitato, senza essere obbligati alla 
costituzione degli Organismi Indipendenti di Valutazione;

VISTA  la  delibera  di  G.C.  n°  77  del  06.06.2003,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con  la  quale  veniva  approvato  il  
Regolamento per l’individuazione, l’apprezzamento e la valutazione delle Posizioni Organizzative;
ACQUISITO che    ai  sensi  dell’art.  2  delle  succitate  disposizioni  regolamentari,  la  valutazione  della  posizione 
organizzativa è effettuata dal Nucleo di Valutazione, sentito il Segretario Comunale;

VISTO l’art. 7, comma 6 quater del D.Lgs.  n. 165/2001 e s.m.i., ai sensi del quale, le disposizioni di cui ai commi 6, 6 
bis e 6 ter, del succitato articolo, non si applicano ai componenti degli Organismi di controllo interno e dei Nuclei di 
Valutazione;

VISTO l’ art. 6, comma 3 del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, il quale  dispone che tutte le Pubbliche 
Amministrazioni,  individuate  dall’Istat,  dovranno  ridurre  del  10%  rispetto  agli  importi  risultanti  alla  data  del  
30/04/2010, i compensi ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo ed organi collegiali ed ai titolari  
d’incarico di qualsiasi tipo, e che sino al 31/12/2013, gli emolumenti non possono superare gli importi risultanti alla  
data del 30/04/2010, così come ridotti ai sensi della stessa normativa; 

CONSIDERATO che  al Nucleo di Valutazione, sono affidati i seguenti compiti:
-Valutazione della posizione organizzativa dei Responsabili di Settore;
-Controllo   di   gestione,   al   fine    di   verificare   l’efficacia,   l'efficienza   e   l'economicità    
 dell'azione  amministrativa, onde ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il 
 rapporto tra obiettivi e  azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;



RITENUTO, pertanto, provvedere alla composizione della struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del 
Nucleo di Valutazione, e di organismo di controllo interno, composta da un esterno, fornito di adeguata professionalità; 

ACQUISITO  che con  nota resa  al prot. di questo Ente  al n. 2805  del 26.03.2013, il Dott.  Antonio Colaiacovo,  
nato ad Aliano (MT) il 13.07.1970 ed ivi residente in via Dante Alighieri n. 13, in qualità di Commercialista e Revisore 
dei Conti, si   dichiarava   disponibile  ad essere nominato componente del Nucleo di Valutazione presso questo Ente, 
allegando idoneo “Curriculum Vitae“ dal quale risulta, altresi, che lo stesso è in possesso dell’abilitazione all’esercizio 
della professione di Commercialista con iscrizione al n° 172/A dell’Albo di Matera e dell’abilitazione all’esercizio della 
professione di Revisore dei Conti iscritto al n° 101558 G.U. 100 del 17.12.1999;

ESAMINATO lo stesso, e valutati positivamente i requisiti in possesso del professionista succitato;

PRESO ATTO  della  dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà,  resa  al  prot.  di  questo  Ente  al  n°  2888  del 
28.03.2013,  a  firma  del  professionista  succitato,  relativamente  alla  insussistenza  delle  cause  di  ineleggibilità  ed 
incompatibilità previste dall’art. 14, comma 8, del D.Lgs 150/2009;

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- di prendere atto di quanto enunciato in premessa;
- di  nominare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  il  Dott.  Colaiacovo  Antonio,  nato  ad  Aliano  (MT)  il  

13.07.1970 ed ivi residente in via Dante Alighieri n. 13, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente 
in materia, quale Componente esterno  del Nucleo di Valutazione  del Comune di Latronico, per lo svolgimento dei  
seguenti compiti: 
 Valutazione della posizione organizzativa dei Responsabili di Settore;
 Controllo di gestione, al fine di verificare l’efficacia, l'efficienza e l'economicità  dell'azione amministrativa, 

onde ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, 
nonché tra risorse impiegate e risultati;

- di attribuire allo stesso il compenso pari a quello dovuto al Revisore dei Conti, ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge in materia,  con corresponsione del rimborso delle spese di viaggio, per l’effettiva presenza presso l’ Ente, 
da calcolarsi in base ad  un quinto della benzina verde, per ogni chilometro percorso dalla propria residenza al  
Comune di Latronico e viceversa.;

- di stabilire in anni  tre a decorrere dall’esecutività della delibera, la durata dell’incarico del predetto componente  
esterno;

- di incaricare il Responsabile del Servizio al compimento degli atti occorrenti per il raggiungimento delle finalità di 
cui trattasi, nonché agli adempimenti di cui all’art. 18 della legge n° 134/2012;

- di precisare che:
 la somma occorrente per il raggiungimento della finalità di cui in oggetto, troverà copertura finanziaria sugli  

appositi interventi del Bilancio di Previsione dell’Esecizio Finanziario in corso e successivi;
 il presente atto, una volta divenuto esecutivo, dovrà essere comunicato al soggetto interessato per quanto di 

competenza; 
 il  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell’art.125  del  D.Lgs  267/2000,  contestualmente  alla  pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line, sarà comunicato in elenco ai capigruppo consiliari;
- di  dichiarare  con  separata  ed  unanime  votazione  favorevole  espressa  nei  modi  di  legge,  il 

resenteprovvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del 
D.Lgs.267/2000 e successive modifiche e integrazioni, al fine di attuarne celermente le disposizioni.
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VISTO: si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  
e contabile sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49-comma 1, del D.Lgs 267/2000.

Il Responsabile del servizio      Il Responsabile del settore contabile  
Dott.ssa Tiziana OROFINO Dott.ssa Tiziana OROFINO      

Il presente verbale viene così sottoscritto

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Fausto Alberto DE MARIA         Dott.ssa Cristina CAPALBO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto Segretario Comunale , ai sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge n. 
69/2009, attesta che copia della  deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line di 
questo Comune, in data  odierna  per 15 giorni consecutivi                   

Latronico, li  08.04.2013         
                      IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                              Dott.ssa Cristina CAPALBO

Il sottoscritto Segretario Comunale;
Visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione
E’ stata pubblicata nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi dal 08.04.2013 
ex art. 124, Comma I° del D.Lgs 267/2000;

- che la presente delibera è divenuta esecutiva il giorno _____________

  Perché  dichiarata immediatamente eseguibile (ex art. 134, comma 4, del D.Lgs 
267/2000);

  Perché  decorsi  10  giorni  dalla  pubblicazione  (art.  134,  comma  3,  del  D.Lgs 
267/2000);

Dalla residenza Municipale, li            
              

     IL SEGRETARIO COMUNALE
        Dott.ssa Cristina CAPALBO


	COMUNE DI LATRONICO

