CITTA' DI BAGHERIA
Provincia di Palermo
DETERMINAZIONE N. 26

DEL 12/06/2012

OGGETTO: Integrazione determina sindacale n.25/2012.
IL SINDACO
Vista la propria determina n. 25/2012 con la quale ho proceduto alla nomina del Nucleo di Valutazione.
Preso atto che l’art.74 dello Statuto Comunale prevede l’articolazione del controllo interno in tre
tipologie:
1. Controllo di regolarità Amministrativa/Contabile
2. Controllo di Gestione
3. Controllo Strategico
Rilevato che il medesimo articolo definisce cosa si intende per Controllo Strategico e Controllo di
Gestione.
Rilevato che la grave situazione dell’Ente non permette l’individuazione di soggetti diversi da quelli del
Nucleo di Valutazione per lo svolgimento di tali funzioni.
Preso atto che sia l’ordinamento EE.LL. che lo Statuto non vietano tale possibilità indicando cause di
incompatibilità.
Ritenuto che dall’esame dei curricula presentati dai componenti del Nucleo di Valutazione si rileva la
necessaria competenza per svolgere sia il controllo di gestione che quello strategico.
Evidenziato inoltre che trattandosi di soggetti estranei alla struttura burocratica e necessari per
l’attività richiesta di alte professionalità non si incorre neppure nei casi di conflitto di interesse ne con
l’incarico da assumere che con l’ente stesso.
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’Ordinamento degli Uffici e Servizi;
Visto l’O.A.EE.LL.;
Visto il D.Lvo 286/99
Visto il D.Lvo 165/01
Vista la L.R. 7/92
Visto il D.Lvo 150/09
Per quanto sopra
DETERMINA
1) Integrare la propria determina n.25/12 al punto 1) inserendo nella nomina dei componenti il
Nucleo di Valutazione non solo la valutazione dei Dirigenti e le altre competenze previste per
tale organismo, ma anche a partire dal 2012 il controllo strategico e il controllo di gestione
2) Di confermare tutti gli altri punti relativi alla propria determina 25/12
3) Dare atto che a seguito di trattazione il compenso spettante a ciascuno dei componenti,
esulando il minimo previsto dalla legge per tale categoria di professionisti, è stato stabilito in €
12.000,00 annuo comprensivo di IVA al 21% e cassa al 4% ;
4) Dare mandato al Segretario Generale di assumere il relativo impegno di spesa
5) Notificare la presente agli interessati ed inviare copia a:
-Presidente del Consiglio Comunale;
-Segretario/Direttore Generale;
-Assessori Comunali;
-Dirigenti dei Settori
-Consiglieri Comunali;
-Collegio dei Revisori dei Conti.
Dalla Residenza Municipale,____________________
IL SINDACO
f.to
Vincenzo LO MEO

