UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO
Provincia di Palermo
**********

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
N. 15 DEL 08/06/2011
ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO:

AMMINISTRATIVO

ASSEGNAZIONE SOMME

L’anno duemilaundici, addì otto del mese di giugno presso la sede del Comune di Prizzi,
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

FRANCESCO DI GIORGIO

Presidente

X

CAMPISI GIUSEPPE

Vice presidente

X

FILIPPO CONTORNO

Componente

X

ANTONINO GAROFALO

Componente

SALVATORE MASARACCHIA Componente

CONSIGLIERI

PRESENTI N° 4

ASSENTI

X
X
ASSENTI N° 1

Assume la presidenza il Sindaco di Chiusa Sclafani Francesco Di Giorgio.
Partecipa alla seduta, la Dott.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.

E

P R O P O S T A DI

DELIBERAZIONE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 12 del 16.03.2011 è stato approvato il
“Regolamento sul Funzionamento del Nucleo di Valutazione dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio”, sotto
forma di allegato al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Allegato A), al fine di
adeguare il Nucleo di Valutazione dell’Unione ai principi contenuti nel D.lgs. 150/2009;

RILEVATO che ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 2 del Regolamento in parola, il
Nucleo di Valutazione dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio è organo collegiale composto da tre
componenti esterni all’ente, di cui uno con funzione di presidente, nominati dal Presidente dell’Unione per
un periodo di tre anni, previa valutazione dei curricula degli interessati attestanti le competenze e le
professionalità richieste per ricoprire l’incarico, acquisiti mediante apposito avviso pubblico;

DATO ATTO che con determinazione presidenziale n. 4 del 20.05.2011 è stato approvato l’avviso pubblico
con il quale rendere nota la selezione informale mediante acquisizione e valutazione dei curricula per la
nomina dei tre componenti del Nucleo di Valutazione dell’Unione, di cui uno con funzione di presidente, in
conformità alle regole e ai requisiti contenuti nel Regolamento sul Funzionamento del Nucleo di
Valutazione;

RITENUTO necessario, adottare tutti i conseguenti atti gestionali, ivi compresa l’assunzione del relativo
impegno di spesa;
Visti:








l’O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;
la L. 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.;
La legge 241/90 e ss.mm.ii., come recepita dalla L.R.10/91 e s.m.i.;
il D.Lgs. 267/2000;
lo Statuto dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”;
Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione e in particolare l’allegato A;
il D.lgs. 165/2001e s.m.i.;

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. 30/2000
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000 si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Prizzi, 08/06/2011

Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to Dr.ssa Daniela M. Amato
In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere ____________________
Intervento 1010203

Cap 8 Imp. 46/2011

Somma stanziata € 17.000,00
Prizzi 08/06/2011

.

Competenza - Residui.

Somma disponibile € 17.000,00
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Rag. Antonino Catalanotto

SI PROPONE AL CONSIGLIO DIRETTIVO DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

1. Assegnare al Responsabile del Settore Amministrativo, Dr.ssa Daniela M. Amato, la somma di
€ 16.000,00, necessaria a far fronte alla spesa legata ai compensi da corrispondere ai tre componenti
del Nucleo di Valutazione;
2. Demandare al Responsabile del Settore Amministrativo l’adozione di tutti gli atti gestionali legati
alla nomina dei componenti il Nucleo di Valutazione dell’Unione, ivi compresa l’assunzione del
relativo impegno di spesa;
3. Imputare la somma di € 16.000,00 sull’intervento n. 1.01.02.03, Cap 8, del Bilancio di Previsione in
corso di formazione;
4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di adottare gli atti
consequenziali;

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dr.ssa Daniela M. Amato

Il Presidente
F.to Dr. Francesco Di Giorgio

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 e la regolarità contabile espressi
rispettivamente

dal Responsabile dei Settore Amministrativi e dal Responsabile del Settore

Finanziario ai sensi dell’art.12 della L.R.30/2000.
Con votazione unanime espressa dai Consiglieri presenti per appello nominale,

DELIBERA
- 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
F.to Dr. Francesco Di Giorgio

Il Consigliere Anziano
F.to Giuseppe Campisi

Il Segretario dell’Unione
F.to Dott.ssa Giuseppa Maria Purrazzella
Affissa all’albo Pretorio il 08/06/2011 vi rimarrà per 15 Defissa dall’Albo Pretorio il 22/06/2011
giorni consecutivi.
Il Messo
Il Messo
__________________
___________________

Il sottoscritto Segretario dell’Unione, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
•

è stata affissa all’Albo Pretorio On line dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio nonché,
all’Albo Pretorio cartaceo presso il Comune di Prizzi per 15 giorni consecutivi a partire dal
____________________, primo giorno successivo alla data dell’atto, come prescritto
dall’art. 11 L.R. 44/91.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________________;




Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1);
Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art.
15, comma 6);
Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16);

Prizzi lì ___________________
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dott.ssa Giuseppa Maria Purrazzella
_________________________________

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

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
______________________________________

