
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Carbonia-Iglesias

COMUNE DI IGLESIAS

Numero   61   del   28.03.2014

Nucleo di valutazione - parere favorevole al rinnovo incaricoOggetto:

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di marzo, in Iglesias, nella Casa 

Comunale di Iglesias, alle ore 13:20, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

Signori:

PGARIAZZO EMILIO AGOSTINO SINDACO

PFRANCESCHI SIMONE VICE SINDACO

PFERRARA ALESSANDRA ASSESSORE

PMEO MELANIA ASSESSORE

PMONTIS GIANFRANCO ASSESSORE

PMELE BARBARA ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Generale  BASOLU GIOVANNI MARIO.

Assume la presidenza GARIAZZO EMILIO AGOSTINO in qualità di Sindaco.



La Giunta comunale 

visto: 

 l’art. 14, 1° comma del D. Lgs. 150/2009 ai sensi del quale “Ogni amministrazione, 

singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance”; 

 la deliberazione della CIVIT n°121/2010 contenente  “Osservazioni in ordine al 

documento avente ad oggetto “L’applicazione del Decreto legislativo n.150/2009 negli 

Enti Locali: le Linee guida dell’ANCI in materia di Ciclo della Performance”” nella quale 

è precisato che poiché l’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova 

applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall’articolo 16, comma 2, del 

decreto legislativo n. 150 del 2009), la Commissione ritiene che rientri nella 

discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l’Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV); 

 l’art. 34 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione Commissariale n° 140 del 29/12/2010, come modificata con 

deliberazione commissariale n° 51 del 14/03/2011, a i sensi del quale è istituito presso 

il Comune di Iglesias un Nucleo di Valutazione. Detto organismo è a composizione 

monocratica e si avvale, per l’espletamento delle sue funzioni, dell’assistenza del 

Segretario Generale nonché di un ufficio formato dal Funzionario responsabile del 

Servizio Personale e dal Funzionario Responsabile del Controllo di Gestione; 

 l’art. 34, comma 1, del citato regolamento, il quale prevede che il nucleo di valutazione  

è nominato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale; 

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n° 50 del 22/03/2012 con la quale si è 

provveduto ad adeguare la durata dell’incarico di componente del Nucleo di Valutazione, 

conferito al Dr. Claudio Geniale con deliberazione del Commissario Straordinario n° 62 del 

23/03/2011, al disposto normativo, prevedendo il conferimento dello stesso per ulteriori 

n°2 (due) anni con scadenza il 22 marzo 2014, event ualmente rinnovabile; 

dato atto che il Dr. Claudio Geniale ha dimostrato competenza e professionalità 

nell’espletamento del precedente incarico; 

ritenuto, al fine di garantire continuità nel lavoro svolto nel passato triennio, esprimere 

parere favorevole al rinnovo dell’incarico di componente monocratico del Nucleo di 

valutazione al Dr. Claudio Geniale, con decorrenza dal 23 marzo 2014 sino al termine del 

mandato del Sindaco e comunque fino alla nomina del nuovo nucleo;  

ritenuto di dover confermare il compenso onnicomprensivo annuo di € 10.082,64 

comprensivi dell’IVA e della Cassa Previdenza, se dovuti;  

verificato che la spesa può trovare copertura finanziaria sul capitolo 1312/10 del redigendo 

Bilancio sperimentale 2014/2016; 

atteso che all’assunzione dell’impegno di spesa provvederà il Dirigente competente con 

proprio atto; 



acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce; 

con votazione unanime 

delibera 

di esprimere parere favorevole al rinnovo dell’incarico di componente monocratico del 

Nucleo di valutazione al Dr. Claudio Geniale, con decorrenza dal 23 marzo 2014 sino al 

termine del mandato del Sindaco e comunque fino alla nomina del nuovo nucleo; 

di confermare il compenso onnicomprensivo annuo di € 10.082,64 comprensivi dell’IVA e 

della Cassa Previdenza, se dovuti; 

di stabilire che la spesa può trovare copertura finanziaria sul capitolo 1312/10 redigendo 

Bilancio sperimentale 2014/2016; 

di dare atto che all’assunzione dell’impegno di spesa provvederà il Dirigente competente 

con proprio atto, successivamente alla nomina da parte del Sindaco; 

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO PAOLO CARTA
Data   28/03/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   28/03/2014
F.TO CARLO CAPUZZI

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  EMILIO AGOSTINO GARIAZZO F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

IL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

31/03/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 15/04/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di 

questo Comune dal 31/03/2014 al 15/04/2014 (ai 

sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
28/03/2014

X

IL SEGRETARIO GENERALE

 GIOVANNI MARIO BASOLU

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 31.03.2014

Deliberazione della Giunta n. 61 del 28/03/2014


