COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale
N. 61 Reg.

Seduta del 04/12/2014

OGGETTO: MODIFICA ART. 17, REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E
DEI SERVIZI, DOTAZIONE ORGANICA”, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 20 DEL 07/02/2000.

L’anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese dicembre alle ore 12:00 nella Sala delle
Adunanze del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:
1. CASTELLARI Elena
2. GOZZI Ruggero
3. ARCANGELI Gilberto
4. GUIDUCCI Carlo
5. SANCHI Claudia

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presente
X

Assente
X
X

X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il
Sindaco, la Dott.ssa Elena Castellari
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA 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
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 07/02/2000 è stato approvato
il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, dotazione organica”, successivamente
modificato ed integrato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 22/07/2010;
RICHIAMATO l’art. 17, “Il nucleo di valutazione”, del sopraccitato Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, dotazione organica”, 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”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 02/04/2011 avente ad oggetto “ Integrazione
regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi: approvazione regolamento di
disciplina della misurazione, valutazione e trasparenza della performance”.
RICHIAMATI in particolar modo gli artt. 8 e 9 del sopraccitato “Regolamento di disciplina della
misurazione, valutazione e trasparenza della performance”, rispettivamente aventi ad oggetto
“Soggetti della valutazione” e “Organismo di misurazione e valutazione della performance”;
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;
RITENUTO pertanto di includere al sopraccitato art. 17, “Nucleo di valutazione” il seguente comma
3:
“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”.
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 integrare l’art. 17, ad oggetto “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 e successivamente modificato ed integrato
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 22/07/2010, il comma 3, “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”, nonché con Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 02/04/2011,
avente ad oggetto “Integrazione regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei
servizi: approvazione regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e
trasparenza della performance”;
2. Di dare atto che l’art. 17, “Il nucleo di valutazione”, del sopraccitato Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, dotazione organica”, testualmente recita:
“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”.
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del
Tuel.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Elena Castellari

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 16/01/2015 al
31/01/2015, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 221 in data 16/01/2015 ai capigruppo consiliari,
così come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n.
267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 10/02/2015

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

