
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

N. 13  DEL 06/04/2011 

 

O G G E T T O : 

 

 
RINNOVO INCARICO AI COMPONENTI  IL SERVIZIO  NUCLEO DI  

VALUTAZIONE E DEI CONTROLLI INTERNI , SENZA ALCUN ONERE 

FINANZIARIO AGGIUNTIVO A CARICO DELL ’UNIONE . 

 
L’anno duemilaundici, addì sei del mese di aprile presso la sede del  Comune di Prizzi, alle ore 

16.30, convocato dal Sindaco di Chiusa Sclafani, in qualità di Presidente pro-tempore, si è 

riunito il Consiglio Direttivo dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questa Unione e in carica: 
 

NOME E COGNOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

FRANCESCO DI GIORGIO Presidente X  

GIUSEPPE CAMPISI Vice presidente  X 

ANTONINO GAROFALO Componente X  

FILIPPO CONTORNO Componente  X 

SALVATORE MASARACCHIA Componente X  

 
CONSIGLIERI 

 
PRESENTI N° 3 

 
ASSENTI N° 2 

 

Assume la presidenza il Sindaco di Chiusa Sclafani, Dr. Francesco Di Giorgio. 

Partecipa alla seduta, la Dr.ssa Giuseppa Maria Purrazzella, Segretario dell’Unione Valle del 

Sosio ai sensi dell’art. 31 dello Statuto;  

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i 

presenti a deliberare sulla proposta allegata. 

P R O P O S T A     DI    D E L I B E R A Z I O N E  

PREMESSO: 

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO 
Provincia di Palermo 

**********  

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO 
Provincia di Palermo 

**********  



� che, con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 21 del 03/11/2010, immediatamente esecutiva, sono stati 

individuati n. 3 membri esterni, di cui uno con funzione di Presidente, quali componenti il servizio Nucleo di 

Valutazione e dei Controlli Interni ed è stata fissata l’indennità da corrispondere agli stessi; 

� Che con successive determinazioni presidenziali n. 13, 14, e 15 del 12.11.2010 sono stati nominati componenti 

del Nucleo di Valutazione e dei Controlli Interni, rispettivamente la Dr.ssa Giaisi Angela, con funzioni di 

Presidente,  la Dr.ssa Rita Lascari e la Dr.ssa Buffa Giuseppina quali componenti; 

� Che l’incarico di cui sopra è stato conferito ai rispettivi componenti per il tempo necessario all’espletamento dei 

controlli e la valutazione relativa all’anno 2009 e comunque sino al 31.12.2010, data in cui, secondo le 

indicazioni fornite dalla CIVIT con la delibera n. 4/2010, i nuclei di valutazione avrebbero dovuto cessare le loro 

funzioni;  

DATO ATTO  

� Che i professionisti sopra indicati sono cessati dai rispettivi incarichi il 31.12.2010; 

� Che i componenti del nucleo di valutazione hanno regolarmente espletato i Controlli e la valutazione relativi 

all’anno 2009, supportati da rispettiva relazione conclusiva sull’attività svolta; 

PRESO ATTO  

� Che con nota prot. n. 2740 del 31.03.2011, il Sindaco del Comune di Palazzo Adriano ha chiesto alla scrivente 

Unione di procedere al rinnovo dell’incarico dei componenti il nucleo di valutazione al fine di valutare le 

prestazioni rese e i risultati raggiunti dalla Responsabile del Settore Economico-Finanziario del Comune di 

Palazzo, atteso che per mero errore materiale non è stata trasmessa al Nucleo di Valutazione la relazione della 

Responsabile del Settore sopra indicato sulle attività svolte nel corso del 1° semestre 2009; 

VISTA  

� La nota prot. n. 132 del 06.04.2011, con la quale, i professionisti sopra indicati, Giaisi, Buffa e Lascari, in 

riscontro alla nota prot. 131 del 05.04.2011, hanno comunicato la loro disponibilità ad espletare la valutazione 

richiesta, rinunciando a qualsiasi forma di compenso;  

DATO ATTO  

� Pertanto, che il rinnovo dell’incarico de quo non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo a carico 

dell’Unione;  

� Che le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione introdotte dalla Legge 

Finanziaria n. 244 del 24/12/2007, non si applicano ai componenti del Nucleo di Valutazione e dei Controlli 

Interni; 

RITENUTO  opportuno, accogliere la richiesta formulata dal Sindaco di Palazzo Adriano e procedere al rinnovo degli 

incarichi de quo ai componenti il servizio nucleo di valutazione e dei controllo interni, al fine di ottemperare ai vigenti 

principi normativi e contrattuali che disciplinano la valutazione del personale incaricato di posizione organizzativa;  

VISTI : 

• D. Lgs. 267/2000; 

• D.Lgs. n. 150/2009; 

• La delibera della Civit n. 121 del 2010;  

• lo Statuto dell’Unione dei Comuni  “Valle del Sosio”; 

 
 

 
 
 
 



 
 

SI PROPONE AL CONSIGLIO DIRETTIVO DI  DELIBERARE QU ANTO SEGUE: 
 

RINNOVARE L ’ INCARICO  ai tre componenti del  Nucleo di Valutazione e dei Controlli Interni di cui uno con funzione 

di Presidente, con le medesime composizioni previste nel precedente incarico, al fine di procedere alla valutazione delle 

prestazioni rese e dei risultati raggiunti dalla Responsabile del Settore Economico-Finanziario del Comune di Palazzo 

Adriano, per l’anno 2009; 

DARE ATTO  che il rinnovo non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo a carico dell’Unione, atteso che con le note 

in premessa citate i professionisti hanno manifestato la loro disponibilità a ricoprire l’incarico senza alcun compenso; 

DARE ATTO  che con successivi atti il Presidente procederà alla nomina del Presidente e dei componenti il Nucleo di 

Valutazione e dei Controlli Interni; 

DARE ATTO  che l’incarico ai componenti il nucleo di valutazione, Dr.ssa Giaisi Angela, Dr.ssa Giuseppina Buffa e 

Dr.ssa Rita Lascari, verrà conferito per il periodo necessario all’espletamento della valutazione delle prestazioni rese e 

dei risultati raggiunti dalla Responsabile del Settore Economico-Finanziario del Comune di Palazzo Adriano e 

comunque per un periodo non superiore a giorni quindici. 

 
Il Responsabile del Procedimento                                                                     IL  PRESIDENTE 
    F.to Dr.ssa Daniela M. Amato                                                                                    F.to   Dr. Francesco di Giorgio 

 
 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12  DELLA L.R. 3 0/2000 
 
Ai sensi dell’art. 12  della L.R. 30/2000 in merito alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole                                                                                                              
    
   Prizzi, 06/04/2011                                                                          Il Responsabile del Settore Amministrativo 
                                                                                                                                                            F.to  Dr.ssa Daniela M. Amato                          
 
In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere ____________________ 
                                                                                                                                                                                                                
Intervento                         .    Competenza - Residui.     
      Imp.  
Somma stanziata €………………..                                      Somma disponibile €…………………… 
 
      Prizzi…………..                                                                   Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                                                             Rag. Antonino Catalanotto 

 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

- Vista la superiore proposta del Presidente; 

- Visto l’art. 32 del D.Lgs 267/2000, applicabile nell’ordinamento Regionale Siciliano in virtù del rinvio 

dinamico operato dall’art. 37 della L.R. 7/92; 

- Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”; 

- Visto il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 

Amministrativo ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000. 

Con votazione unanime espressa dai Consiglieri presenti per appello nominale,  

D E L I B E R A 
 
Di approvare integralmente la superiore proposta, ivi comprese le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa; 

- Con separata ed unanime votazione il presente atto viene dichiarato di immediata esecuzione stante l’urgenza di 

adottare gli atti consequenziali; 



 

       IL   PRESIDENTE                                                                                                       IL CONSIGLIERE ANZIANO  
      F.to Dr. Francesco di Giorgio                        F.to Dr Antonino Garofalo 

IL SEGRETARIO DELL ’UNIONE  
F.to Dr.ssa Giuseppa M. Purrazzella 

 
 

Affissa all’albo Pretorio il 06/04/2011 vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi. 
                                                         
                                                           Il Messo  
                                                ___________________ 
                                                          

Defissa dall’Albo Pretorio il 21/04/2011 
                  

                  Il Messo 
                                        __________________ 
                                                                           

 

Il sottoscritto Segretario dell’Unione, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

• è stata affissa all’Albo Pretorio on-line dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio nonché, 

presso l’Albo Pretorio Cartaceo del Comune di Prizzi, per 15 giorni consecutivi a partire dal 

06/04/2011. 

  

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________________; 

� Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1); 
 
� Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16); 

 

Prizzi lì ___________________ 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
                                                                                        Dr.ssa Giuseppa M. Purrazzella 

 
_________________________________ 

   

*************************************************** *************************** 

Trasmessa all’Ufficio ____________________________ per l’adozione degli atti di competenza    

il  _____________________ 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 

______________________________________ 

 
 

 
 


