COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 62 Reg.

Seduta del 15/12/2014

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL NUCLEO
DI VALUTAZIONE TRA I COMUNI DI MONTESCUDO, MORCIANO DI ROMAGNA, GEMMANO
E SAN CLEMENTE. APPROVAZIONE. RITIRO.
L’anno duemilaquattordici, il giorno quindici del mese dicembre alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Comune
suintestato.
Alla 1^ convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:
Presente
Assente
CASTELLARI Elena
Sindaco
X
GOZZI Ruggero
Consigliere
X
ARCANGELI Gilberto
Consigliere
X
GUIDUCCI Carlo
Consigliere
X
BAFFONI Gianluca
Consigliere
X
BERTOZZI Antonio
Consigliere
X
BUCCI Alice
Consigliere
X
CONTI Enrico
Consigliere
X
FIORANI Mirco
Consigliere
X
Consigliere
X
GIANNINI Matteo
SCOZIA A:Mattia
Consigliere
X
Consigliere
X
TORRIANI Simona
Presenti N. 10
Assenti N. 2

Assegnati N. 13
In Carica N. 12

E’ presente l’Assessore Esterno: Sanchi Claudia.
Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri:.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede la Dott.ssa Elena Castellari, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di
verbalizzazione.
La seduta è PUBBLICA.
Nominati scrutatori i Signori: Scozia, Giannini e Fiorani
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA ECONOMICO - FINANZIARIA sono stati espressi i seguenti
pareri:
•
•

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall’art. 3 comma 2
lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con atto del Sindaco n. 1 del 29/01/2013, il Segretario Comunale, Dott.ssa
Rosanna Furii, veniva nominata organismo di misurazione e valutazione della performance, ai
sensi dell’art. 9 del vigente regolamento comunale di disciplina della misurazione, valutazione e
trasparenza della performance approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del
02/04/2011;
RICHIAMATO il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Dotazione organica”
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 07/02/2000, modificato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 22/07/2010, e Deliberazione della Giunta
Comunale n. 61 del 04/12/2014;
RICHIAMATO l’art. 17, “Il nucleo di valutazione”, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi, dotazione organica”, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del
07/02/2000, modificato ed integrato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del
22/07/2010, il quale dispone che:
“1. Per la verifica dei risultati in conformità agli obiettivi assegnati e per il controllo della corretta ed
economica gestione delle risorse pubbliche, secondo principi di imparzialità e buon andamento
dell’azione amministrativa, è costituito il nucleo di valutazione, composto da:
a) segretario comunale, con funzioni di presidente;
b) un esperto designato dal Sindaco;
c) il revisore dei conti;
d) un rappresentante designato dai responsabili di servizio od ufficio.
2. Il nucleo di valutazione verifica, mediante valutazione comparative dei costi e dei rendimenti, la
realizzazione degli obiettivi secondo parametri di riferimento del controllo determinati annualmente,
anche su indicazione della giunta comunale. Può altresì proporre l’adozione di eventuali interventi
correttivi e fornire elementi per l’adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della
gestione.
3. L’Ente può istituire un nucleo di valutazione anche attraverso convezione con altri enti che ne
disciplina la composizione, durata, trattamento economico, modalità di funzionamento e
competenze."
RISCONTRATA l’ opportunità di attivare una convenzione per la gestione in forma associata di tale
servizio con i Comuni di Montescudo, Morciano di Romagna e Gemmano, già associati per il servizio
di Segretario Comunale, con applicazione dei criteri funzionali ed economici già applicati nella relativa
convenzione;
VERIFICATO che la spesa a carico di codesto ente, art.8 della convenzione allegata, in caso di
gestione associata sarebbe pari ad euro 550,00 indicativi e quindi l’ipotesi di convenzione
costituirebbe una scelta di efficienza e di economicità nella gestione del servizio, dando la possibilità di
costituire un nucleo con tre componenti e con un contenimento della spesa per la suddivisione fra tre
enti, offrendo inoltre la possibilità di ulteriori supporti all’attività del Sindaco, degli uffici e della Giunta
Comunale.
RITENUTO INOLTRE, sempre in un ‘ottica di crescente efficienza, di conferire alla presente
Convenzione la durata di anni uno, prevedendo la possibilità di effettuare una gestione associata a
livello di Unione della Valconca e non solo di una parte degli enti facenti parte della stessa;
ELABORATO l’allegato schema di convenzione, da sottoporre alla competente approvazione dei
Consigli Comunali dei quattro Enti;

DATO ATTO CHE sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n.
267/2000 hanno espresso i pareri che si allegano:
-il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

PROPONE
Per tutti i presupposti, motivi e valutazioni in premessa esposti e qui confermati:
1) Di gestire in forma associata il servizio del “Nucleo di valutazione”, in convenzione con i
Comuni di Montescudo, Morciano di Romagna e Gemmano, Comuni già associati per il
servizio del Segretario Comunale;
2) Di approvare la convenzione fra i suddetti Comuni per la costituzione in forma associata del
nucleo di valutazione, composta di n. 8 articoli, allegato al presente atto di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;
3) Di dare mandato al Sindaco pro-tempore per la sottoscrizione della convenzione;
4) Di dare atto che con l’avvio del nuovo sistema associativo cesseranno tutti gli effetti dei
precedenti atti disposti in materia, in contrasto con il presente provvedimento.
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del
Tuel.
Il Segretario comunale fa presente che per un maggiore approfondimento richiesto da alcuni Enti,
per il momento l’argomento viene ritirato.
Il Consiglio Comunale ne prende atto.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Castellari

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosanna Furii

Lì, 07/01/2015
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l’abrogazione disposta dalla legge
costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall’entrata in vigore della stessa. A partire dall’8 Novembre
2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l’invio agli organi regionali di controllo
degli atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
◊ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 07/01/2015 al
22/01/2015 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
◊ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del
T.U.EE.LL. n.267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 01/02/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

