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COPIA DETERMINA SINDACALE N. 03 DEL 02/01/2018 
 

OGGETTO: Proroga incarico componente esterno del Nucleo di Valutazione. 
 

IL SINDACO 

 

Visto: 

 Il D.Lgs. n. 286/1999, emanato in attuazione del’art. 11, comma 1, lett. c) della L. n. 59/1997, 

ai sensi del quale i Comuni si dotano di strumenti per verificare l’efficacia, l’efficienza e 
l’economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati; 

 Il D.Lgs. n. 267/2000, art. 147, ai sensi del quale “gli enti locali, nell'ambito della loro 

autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, 
attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa 

 il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 “attuazione della Legge n.115 del 04.03.2009” in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni, ed in particolare le disposizioni che attengono la misurazione, 

valutazione e trasparenza della performance organizzativa e individuale, la valorizzazione dei 

risultati, il merito e la premialità al fine del miglioramento degli standard qualitativi dei servizi 
offerti dalle Pubbliche Amministrazioni; 

 
Richiamato il vigente Regolamento comunale per il funzionamento del Nucleo di valutazione, 
approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 42 del 09.08.2016, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del predetto Regolamento comunale, l’Organismo di 
valutazione del ciclo della performance “Nucleo di valutazione”, nominato dal Sindaco, è costituito da 
due componenti di cui uno interno, nella figura del Segretario Comunale, ed uno esterno; 
 
Dato atto che, a seguito di procedura avviata con Avviso pubblico prot. 4302 del 06.09.2016, con 
Determina Sindacale n. 10 del 29.09.2016 si è provveduto alla nomina del componente esterno del 
Nucleo di Valutazione nella persona del Dott. Arturo Bianco, nato a Vizzini (CT) il 29.07.1954, per la 
durata di anni 1 (uno) a decorrere dal 03.10.2016; 
 

Preso atto che l’art. 2 del sopracitato Regolamento comunale sul funzionamento del Nucleo di 

Valutazione, prevede che “la nomina del Nucleo di Valutazione ha una durata non inferiore ad un 

anno. In ogni caso, resta in carica fino al completamento della valutazione, dell’ultimo anno di 

riferimento”; 

 

Ritenuto necessario procedere alla proroga dell’incarico del componente esterno del Nucleo di 

Valutazione al Dott. Arturo Bianco, sino alla scadenza del mandato; 
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Visto il Regolamento generale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Alì; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000,  n.  267 e ss.mm.ii. 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

Vista la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91; 

Vista la legge Regionale n. 10/91; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Tutto ciò premesso e considerato che si riporta nel successivo dispositivo, con la presente, 

 

D E T E R M I N A 

 

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 
2) DI PROROGARE, per quanto esposto in premessa, sino alla scadenza del mandato elettorale 
al Prof. Arturo Bianco nato a Vizzini (CT) il 29.07.1954, l’incarico di componente esterno del Nucleo 
di Valutazione. 
3) DI DARE ATTO CHE il componente interno del nucleo di valutazione è il Segretario 
Comunale. 
4) DI ATTRIBURE al componente del Nucleo di Valutazione, il compenso di € 1.000,00, 
(Mille/00), come da attestazione finanziaria.  
5) DI TRASMETTERE  la presente Determina all’interessato, per accettazione dell’incarico.  
6) DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Area Economico – Finanziaria per i 
provvedimenti di competenza.   
7) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sull’Albo Pretorio online e sul 
sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

Il SINDACO 

F.to PIETRO FIUMARA 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

COPIA DETERMINA SINDACALE N. 03 DEL 02/01/2018 
 

OGGETTO: Proroga incarico del componente esterno del Nucleo di Valutazione. 

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario 
 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, dando atto del rispetto dei limiti di 

spesa ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000. 

 

ATTESTA 
 
 

che la complessiva somma pari ad euro 1.000,00 € (Mille/00) I.V.A. compresa, trova la relativa 

copertura finanziaria al Codice n. 01.01.1.103, Capitolo n. 31, in conto residui 2017, del bilancio 

comunale esercizio finanziario 2018 in corso di redazione. 
 
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

 Alì, 02.01.2018 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

       F.to Rag. Natale Satta 
 
 
 
 
 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì 

dal__________________________ al __________________________ N° Reg. _________________ 

Alì, ________________ 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
 

 

___________________________________ 
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