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ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

Nucleo di Valutazione Interno (art. 147 del Decreto Lgs. n. 267/2000) Proroga fino al 28 febbraio 2017.

L’anno 2017 il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 19.00 e segg. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta
Simonetto Elsa

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X
X

Assenti

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
Servizio

Affari Generali

Servizio

Economico – Finanziario

Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED

Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia

Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili

Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile

Servizio

Polizia Locale

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 6/2017
Servizio:

Area Affari Generali – Ufficio Segreteria

Proponente:

Aldo Maroso

Oggetto:

Nucleo di Valutazione Interno (art. 147 del Decreto Lgs. n. 267/2000) Proroga fino al 28 febbraio 2017.

Premesso che l’art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che gli enti locali,
nell'
ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, provvedano ad individuare strumenti e
metodologie adeguati a:
• garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità
e correttezza dell'
azione amministrativa
• verificare, attraverso il controllo di gestione, l'
efficacia, efficienza ed economicità dell'
azione
amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il
rapporto tra costi e risultati
• valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale
• valutare l'
adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri
strumenti di determinazione dell'
indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati
conseguiti e obiettivi predefiniti;
Che i controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e
compiti di gestione e che l'
organizzazione dei controlli interni è effettuata dagli Enti Locali anche in
deroga agli altri principi di cui all'
articolo 1, comma 2°, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286;
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 06 del 23 febbraio 2013 ad oggetto “Esame
ed approvazione del regolamento di cui all’art. 3, comma 2 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 per la
definizione degli strumenti e le modalità di controllo interno di cui all’art. 147 del D.lgs. 267/2000”;
Visto in particolare l’art. 5 del suddetto regolamento che demanda al Nucleo di Valutazione di
controllo interno il controllo successivo di regolarità amministrativa sulle deliberazioni, mediante
controlli a campione;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 2 novembre 2009 con la quale venne
deciso di:

- affidare, per un periodo di anni tre, e precisamente fino al 31.10.2012, l’incarico dei controlli
interni di cui all’art. 1 - lettere a), b), c) e d) dell’art.147 del Decreto Legislativo 267/2000 da
svolgersi nel Comune di Cassola, ad un Collegio composto dai seguenti esperti:
• dott. Meneguzzo Roberto, laureato in urbanistica presso l'
Istituto Universitario di Archi-tettura di
Venezia, esperto in urbanistica, edilizia privata e pianificazione territoriale
• avv. Lorenzo Camarda già Segretario Generale della Provincia di Vicenza e Brescia - Professore
a contratto presso l’Università di Brescia - Revisore contabile
• dott. Flavio Simonato, laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cà Foscari di
Venezia - Commercialista - Revisore Ufficiale dei Conti in importanti realtà produttive del
territorio - Attività di assistenza e consulenza societaria;
- corrispondere, quale compenso ai componenti il Collegio stesso, un importo corrispondente ad un
terzo delle indennità base previste dal Decreto 20.05.2005 del Ministero dell’Interno e dalla
circolare del Ministero dell’Interno n. 5/FL del 08 marzo 2007 per il Revisore del Conto di questo
Comune, oltre al rimborso delle spese di missione con le modalità previste dalla legge per i
componenti degli organi elettivi di questo comune.
Che il suddetto Nucleo a seguito di successive proroghe, da ultima quella approvata con
deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 7 dicembre 2016, ha operato fino al 31.10.2016 ed
attualmente in prorogazio fino al 15.12.2016 secondo quanto disposto dal D.L. 16.05.1994, n. 293 ,
convertito con Legge 15 luglio 1994, n. 444;
Vista la Delibera n.12/2013 dell’ANAC ad oggetto “Requisiti e procedimento per la nomina dei
componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) con la quale viene chiarito che gli
enti locali hanno la facoltà, e non l’obbligo, di costituire l’OIV, in quanto, nella loro autonomia,
possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D. Lgs. n.
150/2009 indicate nel citato art. 16;
Considerato che per consentire ai componenti il Nucleo di Controllo di completare le valutazioni
dei Responsabili del Servizio per l’esercizio 2016, si ritiene opportuno avvalersi della competenze
ed esperienza del collegio formato dai sopra citati esperti prorogando fino al 28.02.2017 l’incarico
per la effettuazione dei controlli interni di cui all’art. 1 - lettere a), b), c) e d) dell’art.147 del Decreto
Legislativo 267/2000 e delle valutazioni di cui al D. Lgs. 27.10.2009, n. 150;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 08 novembre 2016 con al quale è stato
prorogato fino al 31.01.2017, l’incarico per la effettuazione dei controlli interni di cui all’art. 1 lettere a), b), c) e d) dell’art.147 del Decreto Legislativo 267/2000 e delle valutazioni di cui al D.
Lgs. 27.10.2009 n. 150, da svolgersi nel Comune di Cassola, al Collegio composto dai seguenti
esperti:
• avv. Lorenzo Camarda già Segretario Generale della Provincia di Vicenza e Brescia - Professore
a contratto presso l’Università di Brescia - Revisore contabile
• dott. Meneguzzo Roberto, laureato in urbanistica presso l'
Istituto Universitario di Archi-tettura di
Venezia, esperto in urbanistica, edilizia privata e pianificazione territoriale
• dott. Flavio Simonato, laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cà Foscari di
Venezia - Commercialista - Revisore Ufficiale dei Conti in importanti realtà produttive del
territorio - Attività di assistenza e consulenza societaria;
Considerato che non si è ancora concluso il procedimento per la valutazione dei Responsabili del
Servizio per l’esercizio finanziario 2016 consistente:

- nella redazione da parte di ciascun Responsabile del Servizio delle relazione sulla performance
2016
- nell’esame della stessa da parte del Nucleo di Valutazione delle relazioni
- nella valutazione da parte del Nucleo a seguito del colloquio con i Responsabili del servizio;
Dato atto che la nomina di un nuovo Nucleo di Valutazione se da un lato consentirebbe la
effettuazione dei controlli interni di cui all’art. 1 - lettere a), b), c) e d) dell’art.147 del Decreto
Legislativo 267/2000 dall’altro non consentirebbe le valutazioni di cui al D. Lgs. 27.10.2009, n. 150
con riferimento al 2016;
Ritenuto pertanto di prorogare l’incarico per la effettuazione dei controlli interni di cui all’art. 1 lettere a), b), c) e d) dell’art. 147 del Decreto Legislativo 267/2000 e delle valutazioni di cui al D.
Lgs. 27.10.2009 n. 150, da svolgersi nel Comune di Cassola, al Collegio composto dai sopracitati
esperti;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso
PROPONE

- di prorogare fino al 28.02.2017 l’incarico per la effettuazione dei controlli interni di cui all’art. 1 lettere a), b), c) e d) dell’art. 147 del Decreto Legislativo 267/2000 e delle valutazioni di cui al D.
Lgs. 27.10.2009 n. 150, da svolgersi nel Comune di Cassola, al Collegio composto dai seguenti
esperti:
•
•
•

avv. Lorenzo Camarda già Segretario Generale della Provincia di Vicenza e Brescia Professore a contratto presso l’Università di Brescia - Revisore contabile
dott. Meneguzzo Roberto, laureato in urbanistica presso l'
Istituto Universitario di Archi-tettura
di Venezia, esperto in urbanistica, edilizia privata e pianificazione territoriale
dott. Flavio Simonato, laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cà Foscari di
Venezia - Commercialista - Revisore Ufficiale dei Conti in importanti realtà produttive del
territorio - Attività di assistenza e consulenza societaria;

- di corrispondere, quale compenso ai componenti il Collegio stesso, un importo corrispon-dente ad
un terzo delle indennità base previste dal Decreto 20.05.2005 del Ministero dell’Interno e dalla
Circolare del Ministero dell’Interno n. 5/FL del 08 marzo 2007 per il Revisore del Conto di questo
Comune, oltre al rimborso delle spese di missione con le modalità previste dalla legge per i
componenti degli organi elettivi di questo comune.

Amministratore proponente: Aldo Maroso
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Dott.Nico Moro _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione;
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
- di prorogare fino al 28.02.2017 l’incarico per la effettuazione dei controlli interni di cui all’art. 1 lettere a), b), c) e d) dell’art. 147 del Decreto Legislativo 267/2000 e delle valutazioni di cui al D.
Lgs. 27.10.2009 n. 150, da svolgersi nel Comune di Cassola, al Collegio composto dai seguenti
esperti:
•
•
•

avv. Lorenzo Camarda già Segretario Generale della Provincia di Vicenza e Brescia Professore a contratto presso l’Università di Brescia - Revisore contabile
dott. Meneguzzo Roberto, laureato in urbanistica presso l'
Istituto Universitario di Architettura di
Venezia, esperto in urbanistica, edilizia privata e pianificazione territoriale
dott. Flavio Simonato, laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cà Foscari di
Venezia - Commercialista - Revisore Ufficiale dei Conti in importanti realtà produttive del
territorio - Attività di assistenza e consulenza societaria;

- di corrispondere, quale compenso ai componenti il Collegio stesso, un importo corrispondente ad
un terzo delle indennità base previste dal Decreto 20.05.2005 del Ministero dell’Interno e dalla
Circolare del Ministero dell’Interno n. 5/FL del 08 marzo 2007 per il Revisore del Conto di questo
Comune, oltre al rimborso delle spese di missione con le modalità previste dalla legge per i
componenti degli organi elettivi di questo comune.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO

(art.

4 L.241/'
90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

pubblicazione sul sito informatico comunale
comunicazione al proponente
Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia
Servizio Manutenzioni – Protezione Civile
Servizio Polizia Locale

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ Copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di questo

Comune di Cassola per giorni 15 consecutivi dal ________________

Il Funzionario Ufficio Segreteria
_______________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'
Albo pretorio sul sito informatico del Comune per cui la stessa
é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'
art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267ed ai
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

