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CODICE ENTE 13625             DELIBERAZIONE N.   2 /  36 del 06.12.2016 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

OGGETTO:RINNOVO       INCARICO      NUCLEO      DI      VALUTAZIONE 01.01.2017-

31.12.2017          
 

 

             L’anno duemilasedici addì sei del mese di dicembre alle ore 17.00 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: 

                                                                        

MAZZOLENI Alberto Presidente G.E. Presente 

FATTORI Giovanni Vice Presidente Assente 

BALICCO Raimondo Assessore Presente 

DAMIANI Orfeo Assessore Presente 

MAZZUCOTELLI Luigi Assessore Assente 

MOLINARI Ernestina Assessore Presente 

MUSITELLI Patrizio Assessore Presente 

 

  

   Totale presenti   5  Totale assenti    2 

     

   

 

 

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. Mazzoleni Dott. Alberto 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: RINNOVO       INCARICO      NUCLEO      DI      VALUTAZIONE 01.01.2017-31.12.2017          

 
 

IL RELATORE SIG. MOLINARI ERNESTINA PRESENTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Rilevato che l’art. 15 del regolamento degli uffici e dei servizi stabilisce che per la verifica dei risultati e dell’efficacia e 

imparzialità amministrativa dell’attività svolta dai responsabili di servizio, viene costituito il  nucleo di valutazione 

composto da: 

• Segretario o Direttore Generale (membro interno) 

• Revisore dei conti dell’Ente (membro interno) 

• Esperto in materie economico-finanziarie (membro esterno); 

 

Richiamata la delibera di Giunta Esecutiva n. 4/1 del 12/01/2016 avente per oggetto:”Rinnovo incarico nucleo di 

valutazione”, relativa al periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016; 

 

Ravvisata pertanto la necessità di procedere al rinnovo dell’incarico del Nucleo di valutazione per il periodo dal 

01.01.2017 al 31.12.2017; 

 

Rilevato che il vigente regolamento degli uffici e dei servizi non definisce il trattamento economico 

spettante ai componenti il Nucleo di Valutazione; 

 

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

economiche previgenti e, ritenuto di confermare nel dott. Zendra Danilo, il componente esterno, vista l’esperienza dello 

stesso nelle discipline economico-finanziarie degli enti locali; 

 

Vista la delibera assembleare n. 30 in data 17/12/2015 avente per oggetto:” Nomina Revisore dei Conti della Comunità 

Montana Valle Brembana – Triennio 2015/2018” esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato nominato il Dott. 

Pozzoli Agostino revisore dei conti per il periodo 18.12.2015 – 17.12.2018; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di nominare e costituire per l’anno 2017 , 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: Pozzoli Agostino (membro interno) 

• Esperto esterno: Zendra Danilo (membro esterno); 

2) di stabilire: 

a) la durata dell’incarico dal 01/01/2017 al 31/12/2017, dando atto che lo stesso è rinnovabile 

di anno in anno; 

b) i seguenti compensi: 

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

rispettivi incarichi  

- Esperto esterno: gettone di presenza per ogni riunione del collegio, pari alla somma di Euro 225,00 

(duecentoventicinque/00), lordi, comprensiva di Iva, oneri e del rimborso delle spese di viaggio. 

 

3) di impegnare la spesa stimata in complessivi € 900,00 per il periodo Gennaio/Dicembre 2017 sul capitolo 10220 del 

bilancio di previsione 2017,  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 2017 900,00 

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 31/12/2017; 
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OGGETTO:RINNOVO       INCARICO      NUCLEO      DI      VALUTAZIONE 01.01.2017-31.12.2017          

 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART- 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 

 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE 

sotto il profilo della regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione. 

 

Addì, 06.12.2016        Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                                             F.to Oberti Rag. Marialuisa     

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Sottoscritto  Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere 

FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione. 

  

Addì, 06.12.2016                                                                                             Il Responsabile del Servizio Finanziario 

            F.to  Oberti Rag. Marialuisa 

 

 

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. 

 

Addì 06.12.2016         Il Segretario 

          F.to Regazzoni Dott. Omar 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

     

           Il Presidente                                                                                                                Il Segretario   

     F.to Mazzoleni Dott. Alberto            F.to Regazzoni Dott. Omar 

 

 

 

 

Su attestazione dell'incaricato si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo comma del D.Lgs. 

18 Agosto 2000, n. 267,  è stata pubblicata in copia all'albo comunitario on-line il giorno 07.12.2016 e  vi  rimarrà 

pubblicata per quindici giorni consecutivi dal  07.12.2016 al  22.12.2016. 

 

 

Piazza Brembana, li 07.12.2016                 Il Segretario 

            F.to Regazzoni Dott. Omar 

 

 

 

 

                                         COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

                                                            (art.125, primo comma, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267) 

 

Si attesta che della presente delibera, contestualmente alla pubblicazione all'albo comunitario on-line, viene data 

comunicazione ai   capigruppo assembleari, ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. 267/2000. 

 

                                                                                                                                             L'Incaricato 

 

 

 

 

                                                  CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

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

 

 

  Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo comunitario on-line ed è divenuta esecutiva 

ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 

 

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  07.12.2016                                                                           Il Segretario          

                F.to Regazzoni Dott. Omar 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo 

 

Piazza Brembana, 07.12.2016                      Il Segretario 

           

 


