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OGGETTO: Nucleo Indipendente di Valutazione (N.I.V.) per gli anni  2018/2019. Incarico.
________________________________________________________________________________
L'anno  2018 addì  ventitre del mese di  gennaio alle ore  17:30 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente  convocata dal  Sindaco,  a norma dell'art.  50,  2° comma,  D.Lgs.  18.8.2000 n.  267,  si  è
riunita la Giunta Comunale della quale sono membri i Signori:

COGNOME E NOME
PRESENZA

DR. ALPE PAOLO - Sindaco Sì
NURISSO MAURO - Vice Sindaco Sì
FEROLDI FRANCESCO - Assessore Sì
           

TOTALE PRESENTI
3

TOTALE ASSENTI
0

Assume la presidenza DR. ALPE PAOLO – Sindaco.

Assiste alla seduta il Segretario comunale DR. ALBERTO CANE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
 l’art. 14 del D.lgs. n. 150/2009 dispone che ogni Amministrazione si doti di un Organismo

indipendente di valutazione (OIV);
 per espressa previsione dell’art.  16 del D.Lgs 150/2009 non trovano diretta applicazione

negli Enti locali le disposizioni recate dall’art. 14 del medesimo Decreto che disciplina, nel
dettaglio, caratteristiche e funzioni dell’Organismo;

 la  CIVIT  (Commissione  per  la  valutazione  e  la  trasparenza  e  l’integrità  delle
amministrazioni pubbliche), con la Delibera n. 121/2010, considerato che non si applica agli
Enti locali l’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009, ha precisato che rientra nella discrezionalità del
singolo  Comune  la  scelta  di  costituire  o  meno  l’Organismo indipendente  di  valutazione
(OIV); 

 il  “Regolamento  generale  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi"  approvato  con
deliberazione G.C. n. 47 del 10.5.2011 – recepimento delle disposizioni del D.lgs 150/2009
(Riforma  Brunetta)  -  ha  confermato,  come  previsto  dalla  deliberazione  della  CIVIT  n.
121/2010,  l’opzione  per  il  mantenimento  del  Nucleo  di  Valutazione,  presieduto  dal
Segretario  Comunale  (cfr.  art.  22  che  disciplina  l'attività  del  Nucleo  Indipendente  di
Valutazione);

Richiamato il  Decreto del Sindaco n. 9 del 30.12.2016 con il quale veniva nominato il  Nucleo
Indipendente di Valutazione per il periodo 1.1.2017/31.12.2017 nei seguenti termini:

 Segretario Comunale – Presidente;
 dr. Valeria ALASONATTI – componente;
 dr. Eligio ALASONATTI – componente;

Rilevato che il periodo di attività del N.I.V. risulta scaduto;

Atteso di dotare il Comune di Borgone Susa di apposita struttura organizzativa provvedendo alla
nomina del Nucleo Indipendente di Valutazione, tenuto presente che deve essere così formato:

 Segretario Comunale – Presidente;
 n. 2 professionisti esterni esperti;

Vista la nota acclarata al protocollo del Comune in data 19.1.2018 al n. 444, con la quale il dr.
Eligio ALASONATTI e la dr. Valeria ALASONATTI della Dialogos s.a.s. di Susa dichiarano la
propria disponibilità ad essere nominati componenti del Nucleo Indipendente di Valutazione, nei
seguenti termini:

 il costo del servizio per le posizioni organizzative è di € 500.00, oltre IVA per ogni P.O. e
per ogni annualità;

 il costo del servizio per il Segretario comunale è gratuito;
 il periodo dell'incarico decorre dall'1.1.2018 al 31.12.2019;

e, a tal fine, allegano i rispettivi curricula vitae;

Rilevato che entrambi i soggetti hanno i requisiti professionali e le competenze specifiche e che, per
comprovata  esperienza  e  accertata  qualificazione  professionale,  rispondono  alle  caratteristiche
richieste per il migliore svolgimento delle funzioni in capo al Nucleo di Valutazione;

Preso atto che i curricula dei predetti professionisti si trovano depositati agli atti;

Ritenuto  pertanto  di  nominare  il  Nucleo  Indipendente  di  Valutazione  per  il  periodo
1.1.2018/31.12.2019, nei seguenti termini:

 Segretario Comunale – Presidente;
 dr. Valeria ALASONATTI – componente;



 dr. Eligio ALASONATTI – componente;

Rilevato  che  gli  oneri  derivanti  dal  presente  atto  trovano  riscontro  nel  redigendo  bilancio  di
previsione 2018/2020 tenuto presente che l'entità della spesa è pari a quella prevista nelle annualità
precedenti, in adempimento all'art. 14, comma 11 del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150;

Considerato  che  la  proposta  operativa  ha  ottenuto  il  parere  favorevole  sulla  regolarità  tecnico-
contabile espresso ai sensi dell’art. 49 della D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 comma
1,  lettera  b,  D.L.  10.10.2012,  n.  174,  convertito  nella  legge  7.12.2012  n.  213,  da  parte  della
responsabile dell'Area Amministrativa/finanziaria;

Visto  l’art.  48  D.Lgs.  18.8.2000 n.  267 che  demanda  alla  G.C.  l’ordinaria  amministrazione  di
funzioni e servizi (il presente provvedimento si riferisce alla gestione socio-ricreativa del territorio):

CON  VOTAZIONE  UNANIME  E  FAVOREVOLE  ESPRESSA  IN  FORMA  PALESE
MEDIANTE ASSENSO VERBALE:

DELIBERA

1) di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di conferire l'incarico di componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Borgone Susa, ai
Sigg:

 dr. Valeria ALASONATTI – componente;
 dr. Eligio ALASONATTI – componente;

3) di dare pertanto atto che il Nucleo Indipendente di Valutazione del Comune di Borgone Susa, per
il periodo 1.1.2018/31.12.2019, risulta così composto:

 Segretario Comunale – Presidente;
 dr. Valeria ALASONATTI – componente;
 dr. Eligio ALASONATTI – componente;

4) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano riscontro nel redigendo
bilancio di previsione 2018/2020 tenuto presente che l'entità della spesa è pari a quella prevista
nelle annualità precedenti.

SUCCESSIVAMENTE
LA GIUNTA COMUNALE

Vista  l'urgenza  del  precedente  contestuale  atto,  per  consentire  l'immediata  operatività
dell'organismo;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON  VOTAZIONE  UNANIME  E  FAVOREVOLE  ESPRESSA  IN  FORMA  PALESE
MEDIANTE ASSENSO VERBALE:

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità
all'art.  134,  4°  comma,  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  per  consentire  l'immediata  operatività
dell'organismo.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente

Dott. Paolo ALPE

                                                                                                                 
IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                 Firmato digitalmente
                                                                                               Dott. Alberto CANE

________________________________________________________________________________
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