
COMUNE DI DOVERA
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 43
ADUNANZA DEL  19/04/2012

Codice Ente 10744 9 -                                   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
  

OGGETTO: COSTITUZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI 2012/2014.

L'anno  duemiladodici , addì   diciannove del mese di  Aprile alle ore  21:00 presso il 

Municipio Comunale.
Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 

componenti la Giunta Comunale.

Risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

MOSETTI FRANCO Sindaco SI

SIGNORONI PAOLO 
MIRKO

Vice Sindaco SI

DENTI POMPIANI 
CARLO

Assessore SI

MAPELLI MASSIMO 
MARCO

Assessore SI

CAVALLI MARIA 
STELLA

Assessore SI

Presenti n. 5 Assenti n. 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale - - Direttore Generale - BONOLDI DR.SSA 
ELVIRA NELLY

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FRANCO MOSETTI   Sindaco pro-
tempore  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione  dell'oggetto sopra 
indicato. 



OGGETTO: COSTITUZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI 2012/2014.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il proprio atto giuntale n. 34 del 13.03.2009- avente per oggetto: 
“Costituzione nucleo di valutazione anni 2009/2011”;
 
CONSIDERATO che in data 31.12.2011 è scaduta la costituzione del nucleo di valutazione per cui 
è necessario procedere ad una nuova nomina;

PREMESSO  che il nucleo di valutazione ha il compito di verificare mediante valutazioni 
comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica 
gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che il nucleo di valutazione è organo tecnico di supporto al Sindaco e alla Giunta 
comunale;

RICHIAMATO l'atto consigliare n. 33 del 29.06.2011 avente per oggetto: “Approvazione criteri 
generali per la definizione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi alla luce dei principi 
D.Lgs. 150/09”;

RICHIAMATO altresì l'atto della G.C. n. 102 del 09.09.2011 avente per oggetto: “Regolamento 
comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi . Adeguamento D.lgs. 
150/27.10.2009”;

VISTO l'art. 4 del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi -  
Adeguamento D.lgs. 150/27.10.2009, ai sensi del quale è attribuita al Nucleo di Valutazione con 
funzioni e competenze dell'O.I.V. ed è composto  dal Segretario Comunale e da due esperti, di 
cui uno con la funzione di presidente;

RAVVISATA  la necessità di costituire detto Nucleo di Valutazione, per il periodo 2012/2014;

INDIVIDUATE nei Sigg.:

* BONOLDI dott.ssa ELVIRA NELLY Segretario Generale del Comune  di Dovera 

* RUGGERI dr. FAUSTO             Segretario Generale del Comune di Castelleone 
 
* FICARELLI dr. MARIO Dirigente del Settore Gestione Finanziaria del 

Comune di  Crema 

le competenze professionali necessarie per l'espletazione dei compiti insiti del Nucleo di 
Valutazione;

VISTA la disponibilità manifestata dai soggetti interessati;

RAVVISATA la necessità di stabilire, in detta sede, il compenso annuo lordo spettante ai 
componenti del nucleo;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 286;



VISTO  il vigente contratto collettivo nazionale per il comparto Regioni/Autonomie locali;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica  , regolarità contabile e attestazione 
della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49  153 V° c. del D.lgs. 18.08.00 n. 267;

Ad unanimità di voti espressi dagli aventi diritto nelle forme di legge; 

DELIBERA

1. DI COSTITUIRE il nucleo di valutazione, per il periodo 2012/2014, come segue:

* BONOLDI d.ssa ELVIRA NELLY - Presidente Segretario Generale del Comune Dovera.

* RUGGERI dr. FAUSTO        - Componente Segretario Generale  del Comune di  
   Castelleone

* FICARELLI dr. MARIO  - Componente Dirigente del Settore Gestione        
Finanziaria del Comune di Crema  

2. Di corrispondere quale compenso annuo ai componenti esterni la somma totale di Euro  
1.000,00   ed eventuale rimborso spese di trasferta .

3. Di impegnare la somma complessiva annua di Euro 1.115,00 sull'intervento n. 1.01.02.03 sul 
redigendo bilancio 2012 e bilancio pluriennale  2012-2014.  

4. Di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi, per cui l'impegno è stato assunto per 
l'importo totale della spesa, come previsto dal disposto dell'art. 163 - comma 1 - D. Lgs. 18.08.2000 
n. 267;



Il presente verbale viene così sottoscritto:

 IL SINDACO
f.to FRANCO MOSETTI

 Il  Segretario Comunale
Direttore Generale

f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La suestesa deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, c. 1°, del D.lgs. 18.08.00, n. 267, viene oggi pubblicato all'Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi .

     Comunicato in data odierna in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del 
D.lgs. n. 267 del 18.08.00.

Dovera, lì 27/04/2012

 

 Il  Segretario Comunale
Direttore Generale

f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dovera, lì   Il  Segretario Comunale
Direttore Generale

BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

_________________________
  

 

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA'  

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 
18.08.2000. 

 

Dovera, lì 07/05/2012

 Il  Segretario Comunale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona 

****

  
PARERI OBBLIGATORI (Art. 49  - 153 V° c. D.Lgs. 267/2000) sulla deliberazione della  

Giunta Comunale n. 43 del 19/04/2012

OGGETTO:  COSTITUZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI 2012/2014. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE .
 

Dovera, lì 19/04/2012 Segretario Generale

f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY
                                                                                                            
                                                                                                  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria.
intervento n. 1.01.02.03 per € 1.115,00. redigendo bilancio 2012 e bilancio pluriennale 2012/2014. 
Dando  atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi, per cui l'impegno è stato assunto per 
l'importo totale della spesa, come previsto dal disposto dell'art. 163 - comma 1 - D. Lgs. 18.08.2000 
n. 267;

Dovera, lì 19/04/2012 Responsabile Area Economico Finanziaria

f.to LUPO STANGHELLINI RAG. FRANCESCO


