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COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO 
 

Via IV Novembre, 66 
24030 Almenno San Bartolomeo (BG) 

C.F. 00334080165 

 
 
 

ORIGINALE 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 34 del 28/03/2019 
 

 
 

OGGETTO: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE. 
 
 

L’anno  duemiladiciannove, addì  ventotto, del mese di  Marzo alle ore 18:45, nella solita sala 
delle adunanze, a seguito di regolare convocazione nei modi e nei termini di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale. 

 
All’appello risultano presenti: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente 
BRIOSCHI GIANBATTISTA Sindaco SI 
FRIGENI ALESSANDRO Vice Sindaco SI 
TODESCHINI MASSIMO Assessore SI 
PESENTI DANIELA Assessore SI 
SALVI MILENA Assessore SI 

 

Presenti: 5       Assenti: 0 
 

 

Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale  Il Segretario 
Comunale  Melchionne Dott. Maurizio. 
 

Il Sindaco  Brioschi Gianbattista assunta la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 

 
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento di seguito riportato. 
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OGGETTO: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
- gli Enti Locali individuano strumenti e metodologie adeguate a garantire il controllo interno e la 

valutazione della gestione operativa dell’Ente per il buon andamento dell’azione amministrativa ed il 
raggiungimento degli obiettivi fissati; 

- il D.Lgs. n. 286/99 affida ai Nuclei di Valutazione il compito di verificare la corretta gestione delle 
risorse pubbliche; 

- il successivo D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009, in particolare agli artt. 7 e 14, dispone che ciascuna 
Amministrazione si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione Performance (OIV) in 
sostituzione dei servizi di controllo interno di cui al D.Lgs. n. 286/99 sopraccitato; 

- la CIVIT (Commissione Indipendente per la valutazione, la trasparenza, l’integrità delle pubbliche 
amministrazioni), con deliberazioni n. 121 del 09.12.2010, n. 23 del 06.11.2012 e n. 12 del 
27.02.2013, ha precisato che gli enti hanno la facoltà di istituire l’OIV in sostituzione del Nucleo di 
Valutazione; 

 
ATTESO che questo Ente ha scelto di continuare ad avvalersi del Nucleo di Valutazione; 
 
RILEVATO che ai sensi dell’art. 62 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi il 
Nucleo di Valutazione del Comune di Almenno San Bartolomeo è nominato dall’organo di indirizzo 
politico-amministrativo ed è costituito da un esperto esterno all’Amministrazione Comunale in possesso 
di elevata professionalità maturata nel campo del management, della valutazione della performance e 
della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche; 
 
RILEVATO che la scelta dei componenti del Nucleo di Valutazione non è soggetta a procedure 
comparative ai sensi dell’art. 7, comma 6 quater, del D.Lgs. n. 165/2001; 
 
VISTA la nota del 12/03/2019 inviata dalla dott.ssa Rosa Mottola, ricevuta al protocollo n. 3483/2019 del 
12/03/2019, con la quale la stessa si è resa disponibile all’incarico di cui trattasi; 
 
RITENUTO di poter conferire alla dott.ssa Rosa Mottola l’incarico di componente del Nucleo di 
Valutazione per il periodo 01/04/2019-31/03/2022, in quanto persona dotata di esperienza e 
professionalità necessarie per l’espletamento dei compiti e funzioni inerenti al presente incarico; 
 
VISTO il nulla osta alla nomina della dott.ssa Rosa Mottola, pervenuto dall’Agenzia Regionale Arpa 
Piemonte; 
 
VISTA la dichiarazione resa dalla dott.ssa Rosa Mottola in ordine alla insussistenza di cause di 
incompatibilità a ricoprire l’incarico; 
 
PRESO ATTO che, sulla base della delibera CIVIT del 27.02.2013, la determinazione del compenso è 
rimessa all’autonoma decisione dell’Amministrazione, nel rispetto del principio, desumibile dai principi 
fondamentali sottesi al D.Lgs. n. 150/2009, del principio di economicità e del costo opportunità delle 
risorse, secondo cui devono essere stabiliti importi adeguati alle dimensioni ed alla complessità 
organizzativa dell’Amministrazione stessa, salvaguardando, nel contempo, il profilo dell’economicità 
della gestione, che assume particolare rilievo negli enti di piccole dimensioni; 
 
RITENUTO di determinare in complessivi € 1.800,00 il compenso lordo annuale da riconoscere al 
componente del Nucleo di Valutazione, comprensivo di qualsiasi onere e/o rimborso spese; 
 
DATO ATTO che la spesa di cui sopra trova la necessaria copertura finanziaria ed imputazione contabile 
al cap. 01011.03.1100 del bilancio di previsione 2019/2021; 
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ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell’art.147 bis 
del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTI il vigente statuto comunale ed il Regolamento di contabilità; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di conferire, per le ragioni specificate in premessa, alla dott.ssa Rosa Mottola l’incarico di 

componente unico del Nucleo di Valutazione del Comune di Almenno San Bartolomeo. 
 

2. Di dare atto che l’incarico è conferito dal 1° aprile 2019 al 31/03/2022. 
 

3. Di fissare il compenso economico spettante al componente del Nucleo un compenso annuo lordo di € 
1.800,00, omnicomprensivo di qualsiasi onere e/o rimborso spese, determinato in conformità al D.L. 
78/2010 convertito in Legge n. 122/2010. 
 

4. Di demandare al Responsabile dell’Area 2 P.E.F. l’assunzione degli atti di impegno di spesa e di 
liquidazione conseguenti all’adozione del presente atto. 

 
5. Di trasmettere il presente provvedimento al soggetto incaricato. 

 
6. Di provvedere alla pubblicità del presente atto sul sito internet comunale nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente” – Sottosezione “Personale”, ai sensi del D.Lgs. 14/3/2013, n. 33, 
unitamente al curriculum della dott.ssa Mottola. 
 

7. Di trasmettere, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, copia della presente ai 
Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
8. Di dichiarare la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

********************************************** 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. 

 
OGGETTO: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE. 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il Responsabile sotto indicato esprime il proprio parere 
favorevole  di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 
267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 

  

Almenno San Bartolomeo,  28/03/2019  IL RESPONSABILE AREA 2 P.E.F. 

   Trinchero Dott.ssa Livia  

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 
267/2000 e dell’art. 147 bis, il Responsabile sotto indicato  esprime il proprio parere favorevole 

di regolarità contabile introdotto con D.L. n. 174/2012. 
 
   

 
Almenno San Bartolomeo,  28/03/2019 IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 P.E.F. 

   Trinchero Dott.ssa Livia 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 
 

IL SINDACO  
  Brioschi Gianbattista 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Melchionne Dott. Maurizio 

 
____________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, è stata affissa in copia all’ Albo Pretorio on-line di questo comune oggi e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi, dal  10/04/2019 al  25/04/2019. 
  

Contestualmente viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, art. 125, D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 
 

 
Almenno San Bartolomeo,  10/04/2019  IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Melchionne Dott. Maurizio 
 
___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio senza riportare, entro 10 gg. dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza 

(esecutività ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 

 

 
Almenno San Bartolomeo, _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Melchionne Dott. Maurizio 

 
___________________________________________________________________________ 

 
   
 

           
 

  
  

 

 


