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Delibera n. 69 del 21.12.2010  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE VERBALE DI DELIBERAZIONE VERBALE DI DELIBERAZIONE VERBALE DI DELIBERAZIONE     

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE     
 
 

 
OGGETTO:  NOMINA COMPONENTE ESPERTO  DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. 
 

 
 
 L’ Anno Duemiladieci  addì ventuno del mese di dicembre  nella sala Giunta  del Comune di 
Dolianova, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per trattare gli argomenti posti all’ ordine del 
giorno. 
 
 
 
Presiede la riunione il Sig. Sanna Gesualdo  – Sindaco  del Comune di Soleminis : - Presidente; 
 
 
Sono presenti i Sigg. componenti: - 
 
 
Baccoli Gianfranco – Sindaco del Comune di Barrali   ----------------- 
Laconi Rosanna – Sindaco del Comune di Dolianova   --------A------- 
Meloni Lucia – Sindaco del Comune di Donori     ----------------- 
Dessì Franco  – Rappresentante  Comune di Settimo San Pietro     ----------------- 
 
A= assente 
 
Partecipa  alla seduta: 
Meloni Roberto   – Sindaco del Comune di Serdiana   
 
 

Assiste il Segretario dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano Dott.ssa 
Margherita Galasso;. 

 
 

 
  

IL  PRESIDENTE 
 
 

CONSIDERATO che, l’Assemblea Generale con Deliberazione n. 22 del 30.11.2001 e n. 27 
del 28.12.2001, in ossequio alle Deliberazioni dei Consigli Comunali degli Enti partners ha recepito la 
competenza connessa alla costituzione del Nucleo di Valutazione ex art. 147, c. 1 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
 



VISTO l’art. 28  del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Ente, che 
disciplina partitamene la composizione, le competenze  e l’organo competente alla nomina del Nucleo 
di Valutazione; 
 

RILEVATO che, con Deliberazione del Comitato esecutivo n° 22 del 23.04.02 è stato 
approvato il disciplinare per l’organizzazione e il funzionamento del “ Nucleo di Valutazione”; 
 

CONSIDERATO altresì   che, con deliberazione dell’Assemblea Generale n.03 del 21.01.05 è 
stato recepito il trasferimento, dai Comuni di Barrali, Dolianova, Donori, Soleminis , delle 
competenze relative al servizio “Controllo di Gestione”; 

 
RICHIAMATA  la deliberazione della Civit n. 121/2010, che ha stabilito che l’art. 14 del 

D.Lgs. n.150/2009 non trova applicazione nei Comuni stante il mancato rinvio disposto dall’art. 16, 
comma2, del D.Lgs. anzidetto, per cui rientra nella discrezionalità dei singoli Enti la scelta di 
costituire o meno l’Organismo individuale di valutazione (O.I.V ); 

 
RITENUTO pertanto di non costituire l’O.I.V. bensì di nominare il Nucleo di valutazione, 

come negli anni precedenti, sia per ragioni di contenimento della spesa che per celerità e 
semplificazione delle procedure; 

 
CONSIDERATO  che, con Deliberazione del Comitato esecutivo n° 03 del  21.01.2008 è stato 

nominato il componente esperto del nucleo di valutazione nella persona del dott. Arturo Bianco; 
 
 RITENUTO  opportuno confermare per l’anno 2011  la nomina del Dr Arturo Bianco  quale  
esperto esterno, in possesso dei requisiti richiesti avendo maturato notevole esperienza professionale 
ed  ampia conoscenza non solo delle tematiche connesse con l’esercizio delle funzioni del Nucleo di 
Valutazione, ma di tutta l’organizzazione della Pubblica Amministrazione; 

 
 CONSIDERATO  inoltre che: 

l’art. 6 comma 3° del DL 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni nella Legge30/07/2010  
n. 122 prescrive che le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte dalle 
pubbliche  amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di 
amministrazione e  organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi 
tipo, sono automaticamente  ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 
aprile 2010; la disposizione in argomento deve essere applicata anche ai Nuclei di Valutazione; 

 
 

PROPONE 
 

DI CONFERMARE  quale  Componente Esperto del nucleo di valutazione, per il triennio 
2011/2013  il  Dr. Arturo Bianco; 

 
DI DARE ATTO che il Nucleo di Valutazione è composto altresì dal Segretario e/o Direttore 

Generale dei Comuni partners dell’Unione; 
 
DI CORRISPONDERE  al  Dr. Arturo Bianco  il compenso annuo  richiesto determinato in 

Euro 6.300,00  così come risultante dopo la decurtazione del 10% sull’importo di €. 7.000,00, per 
dell’incarico di: 
 

� componente del Nucleo di Valutazione per le Posizioni Organizzative; 
� attività di supporto consulenziali per l’attivazione del controllo di gestione; 
� risposta a distanza ai  quesiti posti;  
 

 
 



 
 
DI DARE ATTO che all’assunzione dell’impegno di spesa provvederà il Responsabile degli 

Affari Generali in quanto mero atto gestionale; 
       Il Presidente 
      Gesualdo Sanna    

 
 
 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL D. LGS. N. 267/2000 – ART. 49 
PARERE DI  REGOLARITA’ TECNICA 

 
VISTO si esprime parere FAVOREVOLE 
 
            Il Responsabile del Servizio  

                   Dott.ssa Margherita Galasso  
 

IIIIL L L L CONSIGLIO CONSIGLIO CONSIGLIO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEDI AMMINISTRAZIONEDI AMMINISTRAZIONEDI AMMINISTRAZIONE    

 
 
VISTA  e VALUTATA la su riportata proposta di deliberazione; 

 
 

ALL’  UNANIMITA’  di voti legalmente espressi; 

DELIBERA 
 
 
 DI APPROVARE la proposta di deliberazione così come sopra riportata; 
 
 

DI DICHIARARE la presente Deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della 
normativa vigente. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO 
  Gesualdo Sanna                                              Dott.ssa Margherita Galasso 
 
 

Si certifica che copia della suestesa Delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio 
di questo Ente dal 22.12.2010  per n° quindici giorni consecutivi e che la medesima è stata inviata ai 
Sindaci dei Comuni dell’ Unione con nota prot. N° 12025 del 22.12.2010, ai sensi dell’ art. 35 c. 1) 
dello Statuto dell’ Unione. 
 
Dolianova, 22.12.2010  

IL SEGRETARIO  
  Dott.ssa Margherita Galasso 


