Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 23
OGGETTO:

COPIA

DEL 15/06/2016

Proroga servizio Nucleo di valutazione e controllo interno di
gestione.

Prov. Ogliastra

L’anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di giugno, alle ore 18,00 .
Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco,
si è riunito il Consiglio Comunale, prima convocazione in sessione ordinaria ed in seduta pubblica .
Presiede la seduta Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

COGNOME E NOME

PRESENTI

Serra Gian Luigi

Si Moi Michele

Si

Orrù Antonello

Si Pilia Alberto

Si

Boi Maria

Si Rossi Paoletta

Si

Boi Roberto

Si

Cannas Isabel

Si

Deiana Franco

Si

Deidda Giuseppe

Si

Sono presenti 10, ed assenti 000 .
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara MURGIA .
Il Presidente, constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale

PREMESSO che in data 11.09.2008, ai sensi dell’art. 32 del T.U. sull’ordinamento degli EE.LL.
e art. 3 della L.R. 2 Agosto 2005, n. 12, è stata costituita tra i Comuni di Cardedu, Gairo, Jerzu,
Osini, Perdasdefogu, Tertenia e Ulassai, l’Unione dei Comuni della “Valle del Pardu e dei Tacchi
dell’Ogliastra Meridionale”;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 2 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, si intendono
per enti locali “i comuni, le province, (…..) e le unioni di comuni” e pertanto alle stesse si
applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni;
ACCERTATO che, gli Enti locali, fra gli altri adempimenti previsti, debbono aver “istituito ed
attivato i servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione” ai sensi dell’art. 147 del T.U.
sull’ordinamento degli enti locali;
TENUTO CONTO che i CCNL dei dipendenti degli EE.LL. e il D. Lgs n. 165/2001 “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” prevedono
numerosi istituti la cui applicazione è condizionata all’istituzione del Nucleo di Valutazione;
ACCERTATO che è intendimento dei Comuni facenti parte dell’Unione perseguire la finalità di
cui all’art. 4 lett. e) dello Statuto, ossia “ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a
quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurandone l’efficienza e la maggiore economicità a
vantaggio della collettività”;
TENUTO CONTO che l’Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi con deliberazione
dell’Assemblea n. 27 del 04.12.2012 ha provveduto al rinnovo del servizio “Nucleo di valutazione
e controllo interno di gestione”, in forma associata tra alcuni dei Comuni facenti parte dell’Unione
e precisamente i Comuni di Ulassai, Osini e Perdasdefogu e l’Unione stessa, quale Organismo
imprescindibile per il corretto funzionamento di un Ente locale così come risulta dalla precedente
Deliberazione dell’Assemblea n. 15 del 03.11.2009;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 130 del 07.10.2009 con la quale il Comune di Ulassai ha
aderito al Servizio Nucleo di Valutazione dell’Unione dei Comuni in forma associata con i
Comuni di Osini e Perdasdefogu;
CONSIDERATO che il servizio di Nucleo di valutazione è in scadenza ;
RISCONTRATA la necessità di prorogare detto servizio fino al 31.12.2016 in modo tale da
uniformare i termini di scadenza all’interno dei Comuni aderenti all’Unione dei Comuni;
VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
Con voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
Di prorogare il servizio “Nucleo di valutazione e controllo interno di gestione”, in forma associata
tra alcuni dei Comuni facenti parte dell’Unione e precisamente i Comuni di Ulassai, Osini e
Perdasdefogu e l’Unione stessa fino al 31.12.2016.

Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Serra Gian Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 21/06/2016

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 15/06/2016

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

