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DETERMINAZIONE RAGIONERIA
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Registro Generale Determinazioni N.215 Del 04-03-15
Registro Interno n.46

Oggetto:

NOMINA COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 2015-2019.
APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO.

Il Funzionario Responsabile
Richiamate:
a) la deliberazione di G.C. n. 44 dell’8/03/2006 di Approvazione del Nuovo Regolamento
sull’Istituzione del Nucleo di Valutazione, che all’art. 1, 1° comma, dispone: “Il nucleo è
composto da Segretario/Direttore Generale, che lo presiede e da due esperti esterni
selezionati mediante presentazione di apposito curriculum. I componenti sono nominati
dalla Giunta comunale; l’incarico ha la durata massima corrispondente al mandato elettivo
del Sindaco, salvo revoca motivata”;
b) la deliberazione di G.C. n. 131 del 18.12.2014 che proroga il nucleo di valutazione nominato
con deliberazione G.M. n. 107/2010 fino alla sostituzione con un nuovo nucleo di
valutazione;
c) la determinazione di ragioneria n. 3 del 8.1.2015 con la quale si approva l’avviso pubblico
per la nomina dei componenti esterni del nucleo di valutazione del Comune di Noale per il
periodo di mandato elettorale del Sindaco;
d) lo schema di avviso per la selezione di due componenti esterni del nucleo di valutazione,
predisposto dal responsabile del Settore Servizi Finanziari e pubblicato sul sito del Comune
di Noale con prot. n. 391 dell’8.1.2015, fino alla scadenza dell’avviso in data 23.1.2015;
e) la deliberazione di G.C. n. 12 del 12.2.2015 che nomina componenti del nucleo di
valutazione per il periodo 2015-2019 il Dott. Giacomo D’Ancona , attualmente Segretario
comunale titolare del Comune di Falcade (BL), Colle Santa Lucia e Vallada Agordina (BL)
e Dott.ssa Parisotto Pamela , commercialista e revisore contabile, libero professionista;
f) la deliberazione di G.C. n. 12/2015 che prenota la somma complessiva di € 2.700,00 , quale
compenso annuo forfetario e omnicomprensivo dei due componenti esterni al capitolo di
spesa corrente 1832 del Bilancio di previsione 2015 in corso di formazione;
Vista l’autorizzazione per il Dott. D’Ancona Giacomo Segretario comunale del Comune di Falcade
(BL) del 23/02/2015 prot.n. 1312 per la prestazione professionale di cui all’oggetto, ai sensi dell’art.
53 del D.Lgs. 165/2001, pervenuta in data 24/02/2015, ns. prot. n. 3890;
Vista la deliberazione di C.C. 41 del 26/09/2014 di approvazione del bilancio di previsione 2014 e
pluriennale 2014-2016 dove è prevista la proposta per l’affidamento dell’incarico a componenti del
nucleo di valutazione al cap. 1832 spesa corrente;
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Visto l’art. 18 del Regolamento disciplinante l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di G.C. n.344 del 04/06/1997 e successive modifiche;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei
responsabili di settore;
Visto l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina la determinazione a contrattare;
DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di APPROVARE l’allegato schema di disciplinare d’incarico;
3. dare atto che l’incarico di durata quadriennale decorre dalla data di firma del disciplinare
d’incarico e avrà scadenza non oltre la fine del mandato elettivo del Sindaco, salvo revoca
motivata.
Allegato: schema disciplinare d’incarico.
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Ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla suestesa determinazione si
rendono i seguenti pareri di regolarità amministrativa e contabile:
Parere di regolarità Tecnica/Amministrativa: Favorevole
Il Funzionario Responsabile
F.to Nacchi Annalisa

Parere di regolarità Contabile: Favorevole
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to Nacchi Annalisa

Attestata la copertura della spesa relativamente alla sua compatibilità con le disponibilità effettive
esistenti negli stanziamenti di spesa, nonché con riferimento allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata per cui si garantisce l’equilibrio di bilancio, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs.
267/2000.
Visto il Ragioniere
F.to Nacchi Annalisa
Li, 04-03-2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 401/ Reg. Pubb.
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Li, 05-03-2015

F.to Il Messo Comunale

DETERMINAZIONI RAGIONERIA n. 46 del 04-03-2015 - pag. 3 - COMUNE DI NOALE

