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VERBALE DI DELIBERAZION"E DELLA GITINTA COMT]NALE
N.31 del 30i0412014

OGGETTO: Approvazione verbali Nucleo di Valutazione.

L'anno duemilaquattordici il glorno trenta del mese di Aprile alle ore 09,30 presso la sede municipale si
è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti:

- Dr. Carmine D'ALESSAI\IDRO SINDACO

- Can Tonino II{AUCIOI\E Assessore

-Doti Giovanni BONRISCO Assessore

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza everbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale Dotlssa Claudia Vertullo;

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

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIT]NTA COMI]NALE

Premesso che sullr prolnsta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto conceme la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria" per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazione (art.49, comma 1, D.L.g.vo 18.82@0, n.267)

PER II\ REGOII\RITA' ITCNICA
Si esprime parere: favorevole IL RESPONS. DEL SERVIZO
Ll, 30104/14 Arch. Massimo Rubano

PER II\ REGOII\RITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Ll" 30/041t4

IL RESPONSABILE DEL SERVINO
Dott. Carmine D'Alessandro



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il verbale n.7 del ZglO4/ZOt4 redatto dal Nucleo diValutazione relativo alla valutazione ed

alla attribuzione dell'indennità di risultato anno 2013;

Visto il Regolamento relativo al funzionamento del Nucleo diValutazione dell'Ente;

Visto il vigente CCNL degli EE.LL;

Visto il D.Lgs. n.267 del 13108/2000;

Ritenuto dover'approvare i sopra citati verbali e.demandare al responsabile per i prowedimenti

t consequenziali;

visto il parere favorevole espresso dai responsabili del servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.

267/20OO;

ad unanimità deivoti

delibera

L. di approvare, come approva, il verbale n. 4 del 29/O4|2OL4 del Nucleo di Valutazione dell'Ente con

allegate schede divalutazione anno 2013;

2. di demandare al responsabile finanziario gli adempimenti per la liquidazione dell'indennità di

risultato conseguito dai responsabili di servizio per le annualità 2013;

3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente

eseguib i le ,a isensidel l 'ar t .134,comma4,delD'Lgs '26712AA'



Del che è verbale

lL SINDACO timbro lL SEGRETARIO
F.to (Dr. carmine D'Alessandrol f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

ATTESTATO DI PUBBUCAZONE
Siattesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorniconsecutivi a partire

, ì  . ì  ,
Dal /. I

Magliano Vetere,
Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giornidalla data su indicata data diinizio pubblicazione. è divenuta

esecutiva il

( ) per decorrenza deiterminidi cuiall 'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000' n'267'

( X) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


