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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA  COMUNALE 
N. 196 del 17/10/2017 

 

 

Oggetto: NUCLEO DI VALUTAZIONE- DETERMINAZIONE DEL COMPENSO 
SPETTANTE AI COMPONENTI EX ART. 3 DEL REGOLAMENTO. 
 

L’anno duemiladiciassette, addì diciassette del mese di Ottobre, alle ore 15:00 , nella solita sala 
delle riunioni,ai sensi delle vigenti disposizioni di legge vennero per oggi convocati i componenti di 
questa Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 
Cognome e Nome Pr. As. 

     1.       BERETTA Gian Paolo Sindaco  X 

 

     2.       BERNARDI Giuseppe Assessore  X 

 

     3.       BODINO Anna Assessore  X 

 

     4.       FANTINO Mauro Assessore  X 

 

     5.       IMBERTI Clelia Assessore  X 

 

     6.       ROBBIONE Roberta Vice Sindaco  X 

 

  

Totale 6 0 
 
Partecipa alla riunione ai sensi del T.U.E.L. 2000, art.97,il Segretario Comunale Sig.  ROSSARO 
dr. Piero , il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  BERETTA Gian Paolo SINDACO, a seduta 
aperta, invita alla trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 199 in data 23 settembre 2013 venne 
approvato il “Regolamento del Nucleo di Valutazione”; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2 del predetto Regolamento, il Nucleo di Valutazione è 
composto da due componenti esterni al Comune, nominati dal Sindaco, aventi esperienza e 
professionalità nell’ambito delle materie inerenti al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed 
economici dei lavoratori degli enti locali, a quelli organizzativi e gestionali e della valutazione del 
personale delle pubbliche amministrazioni, desumibili dai relativi curricula; 
 
ATTESO che in base a quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento sopra citato, ai componenti del 
Nucleo di Valutazione viene corrisposto un compenso stabilito dalla Giunta Comunale, in misura 
non superiore a quello percepito dai componenti del pre-esistente Nucleo (€ 929,62 lordi cadauno); 
 
CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 282 in data 23 dicembre 2013 
venne determinato il compenso da erogare ai componenti del Nucleo di Valutazione nell’importo 
forfetario lordo annuo di € 929,62 cadauno; 
 
DATO ATTO che con provvedimento del Sindaco neo-eletto Prot. n. 11981 in data 24 luglio 2017 
sono stati nominati i componenti del Nucleo di Valutazione, nelle persone dei Signori: 
- Dott. Bruno ARMONE CARUSO – Segretario Generale del Comune di Mondovì - Presidente; 
- Dott. Giandomenico GENTA – ragioniere libero-professionista - componente; 
 
RILEVATO che ai sensi dell’art. 2, secondo comma, del Regolamento del Nucleo di Valutazione, 
approvato con deliberazione della G. C. n. 199 in data 23/09/2013, l’incarico dei componenti ha la 
durata corrispondente al mandato elettivo, salvo revoca motivata; 
 
RAVVISATA la necessità di determinare il compenso da erogare ai componenti del Nucleo di 
Valutazione, come previsto dall’art. 3 del Regolamento approvato con deliberazione G.C. n. 199 del 
23/09/2013 e ritenuto di confermare gli importi precedenti che tengono conto dell’impegno e delle 
professionalità necessarie; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”; 
 
ACQUISITO il parere favorevolmente espresso da parte del Responsabile del Servizio interessato 
(per quanto concerne la regolarità tecnica) e dal Ragioniere Comunale (per quanto concerne la 
regolarità contabile) ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
AD UNANIMITA’ di voti espressi nei modi e nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
1. di determinare il compenso spettante ai componenti del Nucleo di Valutazione nell’importo 

forfetario lordo annuo di € 929,62 cadauno. 
 
2. di dare mandato al Responsabile del Servizio Personale di assumere la determinazione di 

impegno di spesa per la corresponsione dei compensi ai componenti. 
 
 



SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione e ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle 
forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’ultimo comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per motivi di 
urgenza. 
 
 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

F.to  BERETTA Gian Paolo 
 

               IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  ROSSARO dr. Piero 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione venne pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal  31 ottobre 2017  
 
             P. IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 IL MESSO COMUNALE 

 

              __________________________ 
 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 
Divenuta esecutiva in data  17 ottobre 2017 

 

� Perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134 del TUEL 18/08/2000). 
� Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo 

(art. 134 del TUEL 18/08/2000). 
� __________________________________________________________________  
 
Borgo San Dalmazzo, lì ____________     IL SEGRETARIO COMUNALE 

             F.to     ROSSARO dr. Piero  
 
 

 
� Trasmessa al DIFENSORE CIVICO in data _____________________ su richiesta 
di un quinto dei Consiglieri (art. 127 – commi 1° e 2° - T.U.E.L. 2000) 
 

 
� Comunicata al PREFETTO in data ________________ (art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. 2000) 
 

 
� Trasmessa ai CAPIGRUPPO CONSILIARI il  31 ottobre 2017 Elenco. N.  33 
 
È copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Borgo San Dalmazzo, lì 30 ottobre 2017 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

______________________________  

 
 
 


