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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

OGGETTO:NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE           
 

 

             L’anno duemilaventi addì dieci del mese di dicembre alle ore 18.30 nella sala delle 

adunanze consiliari, presso la sede della Comunità Montana.  

 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dello statuto in 

vigore, sono oggi convocati i componenti della Giunta Esecutiva.  

 

 

Al1'appello risultano: 

                                                                        

Lobati Jonathan Presidente Presente 

Bonzi Fabio Vice-Presidente Presente 

Milesi Marco Assessore Presente 

Bordogna Fabio Assessore Presente 

Agape Paolo Assessore Presente 

Arizzi Laura Assessore Presente 

Paleni Andrea Assessore Assente 

 

  

   Totale presenti   6  Totale assenti    1 

     

   

 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunitario Sig. Regazzoni Dott. Omar il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lobati Geom. Jonathan nella sua 

qualità di  Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
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OGGETTO: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE           

 

 

IL  RELATORE SIG. AGAPE PAOLO PRESENTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:  

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

Premesso che: 

Il Dlgs 27.10.2009 n.150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. - 15, in materia di ottimizzazione e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, ha attuato una riforma organica della disciplina 

del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche finalizzata fra l’altro ad una migliore 

organizzazione del lavoro, alla ricerca di elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi 

e all'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa; 

- l’art. 14 del citato D.Lgs. n. 150/2009 ha previsto l’istituzione dell’Organismo di Valutazione indipendente 

in sostituzione dei servizi di controllo interno; 

 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con deliberazione della Giunta 

Esecutiva n. 3/14 del 14/5/2013 ed in particolare l’art. 15 “Nucleo di valutazione o servizio controllo 

interno”, che disciplina il sistema di valutazione, misurazione e trasparenza della performance-merito e 

premi del personale dell’Ente; 

 

Richiamato il comma 1 del succitato art. 15  che testualmente recita:” Con provvedimento della Giunta esecutiva  

è istituito l’organismo interno di controllo e/o il nucleo di valutazione  interno, cui è affidato il compito di verificare, 

mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica 

gestione delle risorse pubbliche, l’efficacia e l'imparzialità dell’azione amministrativa, con particolare riferimento 

all’attività direzionale e gestionale svolta dai responsabili di area, previa determinazione dei parametri e degli 

standards di riferimento, cui attenersi nell’esercizio dell’attività di controllo”. 

 

Visto che il comma 2 del succitato art. 15 prevede che il Nucleo di valutazione è composto dal Segretario 

(membro interno), dal Revisore dell’ente (membro interno) e da un esterno esperto in materie economiche e 

finanziarie; 

 

Richiamata la delibera di Giunta Esecutiva n. 5/34 del 17.12.2019 avente per oggetto” Nomina nucleo di 

Valutazione”, relativa al periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020”; 

 

Ravvisata pertanto la necessità di procedere all’affidamento dell’incarico di componenti del Nucleo di 

valutazione per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021; 

 

Acquisita preliminarmente la disponibilità del membro esterno al rinnovo dell’incarico alle medesime 

condizioni economiche previgenti e, ritenuto di confermare nel  dott. Fabrizio Brambilla   il componente  

esterno   vista le competenze professionali possedute dallo stesso  nelle  discipline  economico-finanziarie  

degli enti locali; 

 

Vista la delibera assembleare n. 27 in data 22/11/2018  avente per oggetto:” Nomina Revisore dei Conti della 

Comunità Montana Valle Brembana – Triennio 2018/2021” esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata  

nominata la Dott.ssa Natali Elisabetta  revisore dei conti per il periodo 18.12.2018 – 17.12.2021; 

 

DELIBERA  

  

1) di nominare e costituire per l’anno 2021, ai sensi della normativa regolamentare citata in premessa il 

Nucleo di valutazione della Comunità Montana, come segue: 

▪ Segretario: Regazzoni Omar (membro interno) 

▪ Revisore dei conti: Natali Elisabetta  (membro interno) 

▪ Esperto esterno:  Brambilla Fabrizio (membro esterno);  

2) di stabilire: 

a) la durata dell’incarico dal 01/01/2021 al 31/12/2021; 

b) i seguenti compensi: 

- segretario e revisore dei conti (membri interni): nessun compenso in quanto l’attività è da intendersi 

ricompresa nei rispettivi incarichi  
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- esperto esterno: gettone di presenza per ogni riunione del collegio, pari alla somma di Euro 180,00 

(centottanta/00), lordi, comprensivi di ogni onere, rimborso delle spese di viaggio oltre irap a carico 

dell’Ente; 

 

3) di impegnare la spesa stimata in complessivi € 720,00 per il periodo Gennaio/Dicembre 2021 sul capitolo 

10220 del bilancio di previsione 2021, e di €. 61,20 per irap a carico ente, con la seguente imputazione al 

bilancio di previsione secondo il principio di competenza finanziaria potenziata di cui al D.lgs. 118/2011 

come sotto specificato: 
 

Missione Programma Capitolo Piano dei Conti D.lgs. 118/2011 Descrizione Anno Importo 

1 3 10220 01.03.02.01.08 

Compenso revisore dei conti 

e compenso commissione 

concorsi 2021 720,00 

1 11 10360 01.02.01.01.01 Irap e imposte varie 2021 61,20 

 

4. di precisare che l’imputazione dell’impegno di cui sopra avviene secondo la previsione di esigibilità  

dell’obbligazione giuridica perfezionata con il presente atto; 

 

5. di dare atto che  il termine previsto per l’esecuzione del servizio oggetto del presente atto e la conseguente 

liquidazione è il 31/12/2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

Avuta lettura della proposta di deliberazione sopra riportata e ritenutala meritevole di approvazione per le ragioni ivi 

adottate; 

 

Visti i pareri sopraespressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi resi ed espressi nelle forme di legge: 

 

DELIBERA 

DI APPROVARLA. 

 

Con separata unanime votazione la presenta deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

     

           Il Presidente                                                                                                                Il Segretario   

        Lobati Geom. Jonathan            Regazzoni Dott. Omar 
            

             

         

 
                                                                                                      

 

 

                                                  CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

                   (art. 134 D. Lgs. 267/2000)  

 

Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge 

all'Albo comunitario on-line ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 

267.      

 

 

Piazza Brembana  11.12.2020     

 

Il Segretario 

Regazzoni Dott. Omar 
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