
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Il Presidente Il Segretario dell’Unione 

 F.to: Dr. Alvise Stracci    F.to: Dott.ssa Clara Lacagnina  

 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

lì,    

  Il Segretario dell’Unione 

   
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91) 

N. Reg. pubbl. _________ 

Il sottoscritto Segretario dell’Unione RE.AL. Imera, su conforme relazione del responsabile del servizio, attesta 
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questa Unione per 15 
giorni consecutivi dal giorno     al giorno   e che avverso la stessa 
sono/non sono1 stati presentati a questo ufficio opposizioni o reclami. 

lì,    

 Il Responsabile del Servizio Il Segretario dell’Unione 

    

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'  

Il sottoscritto Segretario dell’Unione RE.AL. Imera, vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44: 

DICHIARA 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ricorrendo la condizione di seguito contrassegnata : 

X deliberazione dichiarata immediatamente esecutivo dall'Organo collegiale; 
  

 deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità per la scadenza del termine di giorni 10  

 dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 3.12.1991, n. 44 
 

lì,    

  Il Segretario dell’Unione 

    
 

 

 

 

 

                                                           
1
 Sbarrare la voce che non ricorre 

vano RE.AL. IMERA 
UNIONE DEI COMUNI DI ALIMENA E RESUTTANO 

 
 

 

I.E: 

 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 

 

 

 

N.      1    del Registro Anno 2014 

 

 

 

 

Oggetto: Adozione regolamento sul funzionamento del nucleo di valutazione  

   

  

 

 

L'anno duemilaquattordici  il giorno  nove del mese di 

ottobre  alle ore    nella sala delle adunanze della Sede 

dell’Unione, si è riunito il Consiglio Direttivo con la presenza dei signori: 
 

 Presente Assente 

1) STRACCI Alvise Presidente x  

2) CARAPEZZA Rosario Vice Presidente x  

  TOTALE 2  

 

Presiede l'adunanza il Sig. Dr. Alvise Stracci   nella sua qualità di Presidente  

Con la partecipazione del Segretario dell’Unione sig. Dr.ssa Clara Lacagnina  

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

 

 

 



 

 

OGGETTO: Adozione regolamento sul funzionamento del nucleo di valutazione  
   
 

Il Consiglio Direttivo 

PREMESSO che con atto stipulato in data 28 agosto 2008 dai Sindaci dei comuni di Alimena e di Resuttano, in 
esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi consigli comunali, è stata costituita l’Unione dei Comuni RE. AL. 
Imera; 

CHE l’Unione non è dotata di regolamento sul funzionamento del nucleo di valutazione e che, pertanto, si 
ritiene opportuno provvedere in merito; 

PRESO ATTO: 

• che il D.lgs. 150/2009 ha operato la distinzione tra norme di principio (applicabili a tutte le P.A.) e 
disposizioni di dettaglio (applicabili alle sole amministrazioni statali); 

• che gli artt. 16, 31 e 74 del menzionato decreto, hanno stabilito i principi cui gli enti locali erano tenuti 
ad adeguarsi mediante l’aggiornamento dei propri regolamenti di organizzazione, pena l’applicazione 
pedissequa delle disposizioni contenute nel decreto di riforma; 

• che tra i servizi svolti in forma associata che necessitavano di adeguamento al D.lgs. 150/2009, rientra 
il “Servizio del Nucleo di Valutazione”; 

• che la CIVIT (oggi ANAC), con delibera 121/2010, ha affermato l’inapplicabilità dell’art. 14 alle 
autonomie locali, rimettendo ai singoli enti la facoltà di sostituire il Nucleo di Valutazione con l’OIV; 

RITENUTO di mantenere quale organo di controllo interno, il Nucleo di Valutazione, attribuendogli le nuove 
funzioni previste dal D.lgs. 150/2009; 

VISTI l’art. 89, ed in particolare, l’art. 48 del d.lgs. 267/2000, il quale attribuisce all’organo esecutivo la 
competenza all’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

RAVVISATA la propria competenza ai sensi del richiamato art. 48 del D.Lgs. 267/2000, applicabile all’Unione 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 5 del D.lgs. 267/2000, secondo cui alle unioni di comuni si 
applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni; 

VISTO lo schema di Regolamento appositamente predisposto dal Responsabile dell’Area Amministrativa che 
si compone di n. 9 articoli; 

VISTI: 

• il D.lgs. 150/2009; 

• la delibera della CIVIT 122/2010; 

• il D.Lgs. 267/2000; 

• lo Statuto dell’Unione; 

• le LL.RR. 30/2000, 48/91 e 10/91 

•  VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. 
VISTO il sotto riportato parere espresso ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000 dal Responsabile 
competente; 

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente; 

D E L I B E R A  
- per le motivazioni tutte in premessa riportate; 

1. approvare il regolamento sul funzionamento del Nucleo di Valutazione dell’Unione Re. Al. Imera, 
composto da n. 9 articoli, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

2. trasmettere la presente deliberazione e il regolamento allegato ai singoli comuni dell’Unione; 

3. rendere il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

---------------------------------------------------------------------------------- * ---------------------------------------------------------------------------------- 
PARERI 

Ai sensi dell’art. 12 della legge 23.12.2000, n.30, il sottoscritto esprime il seguente parere sulla presente 
proposta di deliberazione: 

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica. 

lì, 08/10/2014  Il Responsabile Amministrativo 

 F.to: Dott.ssa Leonarda Librizzi 
 


