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IANNARELLI ELMO

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI
COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
 

Visti gli artt. 107 e 109 del Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;
 
Visti gli artt. 4 e 13 del Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001;
 
Dato atto che questo Comune è privo di personale con qualifica dirigenziale;
 
Rilevato che:

-       con D. C. C. n. 16 del 09/04/2018 è stato approvato il DUP 2018/2020;
-       con D. C. C. n. 17 del 09/04/2018 è stato approvato il bilancio di previsione
2018/2020;
-       che con D. C. C. n. 2 del 10/01/2019 è stato dichiarato il dissesto finanziario
dell’Ente;
-       che con D.P.R. del 27.03.2019, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 84 del 09.04.2019, è
stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione;
-       che, nei termini prescritti di legge, ai sensi dell’art. 259 TUEL, è stato presentato
al Ministero dell’Interno un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato;

 
Dato atto che l’ipotesi di bilancio presentata è attualmente in fase di istruttoria dalla
Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali;
 
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 30/01/2020 avente ad oggetto: “modifica
regolamento e atto di indirizzo”;
 
Richiamate le disposizioni normative e regolamentari con le quali sono stati affidati al nucleo
di valutazione i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d. lgs. n. 150/2009
indicate nell’art. 16, comma 2, del d. lgs. n. 150/2009;
 
Atteso che è volontà dell’Ente procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione, dando la
massima pubblicità all’avviso attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del
Comune;
 
Dato atto che la nomina del Nucleo di Valutazione è di competenza del Sindaco;
 
Dato atto che a tal fine è stato predisposto un avviso pubblico per la selezione dei
componenti del Nucleo di Valutazione che si compone di n. 7 articoli ed è parte integrante
della presente determinazione;
 
Visto il TUEL;
 

D E T E R M I N A
 

1.     di approvare l’Avviso allegato per l’acquisizione dei curricula necessari alla nomina
dei tre componenti del Nucleo di valutazione;

 
2.     di rendere pubblico detto Avviso mediante la sua affissione all’Albo Pretorio del
Comune, nonché mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;

 
3.     di stabilire quale termine di scadenza per la presentazione delle domande il giorno



06/03/2020 alle ore 12:00;
 

4.     di prenotare l’impegno della somma necessaria a valere sull’Ipotesi di Bilancio
stabilmente riequilibrato 2019 – 2021 in corso di approvazione;

 
5.     di disporre la pubblicazione della presente sul sito web istituzionale di questo Ente.

 
                                                                              Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario
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Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
·       tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
IANNARELLI ELMO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
 


