
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Medio Campidano 

 
Copia del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 
N. 76 del 07/08/2013 
 
Oggetto: 
 
COSTITUZIONE E NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE - TRIENNIO 2013/15 

         
  L’anno 2013 addì 7 del mese di Agosto alle ore 13.00 nella sala delle adunanze della 

sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone seguenti: 

 
 
                  PRESIDENTE: TALLORU Pantaleo  in qualità di  Vice Sindaco 
  

               GIUNTA:                                   Presente 
 

BECCIU Gian Luca NO 
 

CORDA Anna Rita SI 
 

FRAU Gabriele NO 
 

ORTU Marcello SI 
 

SANNA Ornella SI 
 

TALLORU Pantaleo SI 
 

 
Totale Presenti: 4                                                                                                                                    
Assenti: 2 
 
 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.  ZEDDA Sebastiano  
 
 Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
  
 



« ID»  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 RICHIAMATO il proprio atto n. 33 del 17.04.2013 che: 
- modificava il regolamento sul’ordinamento degli uffici e dei servizi sostituendo all’Organismo 

Indipendente di valutazione il Nucleo di Valutazione, valorizzandone ed apprezzandone le 
competenze relative al monitoraggio di tutto il sistema della performance, della trasparenza, 
della valorizzazione del merito e della professionalità interna; 

- adottava apposito Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione dell’Ente, ad 
integrazione di quanto disposto dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
 RILEVATO che il Consiglio Comunale con atto n. 12 del 06.06.2013 deliberava il 
trasferimento all’Unione dei Comuni “Terre del Campidano” la gestione del Servizio afferente le 
attività del Nucleo di Valutazione e approvava lo schema di convenzione; 

 
 VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni “Terre del 
Campidano” n. 8 del 10.07.2013 che:  
costituisce il Nucleo di Valutazione associato per il triennio 2013/2015 ai sensi dell’art. 8, punto 1 e art. 9 
dello Statuto dell’Unione Terre del Campidano e della convenzione approvata con deliberazione CDA n. 21 del 
30/12/2010 e Assemblea n. 6 del 13/06/2013 con un solo componente esterno con possibilità di scelta da parte 
di ogni comune associato tra gli esperti proposti dalla DAISEN, nel rispetto del criterio della rappresentanza 
di genere; 
stabilisce che i componenti del Nucleo di Valutazione associato sono così individuati: 

• Segretario pro-tempore di ciascun ente – Presidente; 
• Dott. Paolo Deidda per l’Unione dei Comuni Terre del Campidano e per i comuni di San Gavino 

Monreale e Sardara; 
• Dott.ssa Emanuela Sias per i comuni di Samassi, Serrenti, Serramanna e Pabillonis; 

dispone che ai sensi dell’art. 6 della convenzione, le spese inerenti la prestazione professionale del solo 
componente esterno del Nucleo di valutazione saranno sostenute dall’Unione, e successivamente rimborsate 
per la quota parte dagli enti associati in base a numero degli abitanti e successivo ritocco per garantire a tutti i 
comuni partecipanti un ribasso dei costi sostenuti nell'anno precedente e nel rispetto del taglio del 10% del 
2010 previsto dal Decreto Legge 78/2010 con le seguenti risultanze: 
SERRENTI: Abitanti 5078 - Costo € 2972,65 -  IVA 22%:  € 653,9838  - Totale € 3.626,64; 
stabilisce che l’Unione potrà farsi carico dell’intera spesa previa verifica delle disponibilità finanziarie 
demandando al Responsabile del Servizio Finanziario affinchè disponga in tal senso, compresa l’eventuale 
comunicazione agli enti, con imputazione all’intervento 1010803 – CAP 11600 /Res. 2012 fermo restando la 
conferma delle attribuzioni da parte della RAS per l’anno 2012; 
 

RITENUTO di recepire quanto suindicato; 
 
VISTO il Titolo V dello Statuto comunale, “Uffici e personale”; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 381, della legge 24 Dicembre 2012 (cosiddetta Legge di stabilità) 

che ha differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 
2013, al 30 Giugno 2013, ulteriormente differito al 30 settembre 2013 con legge 6 giugno 2013 n. 64 
di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35; 

 
VISTO il bilancio di previsione in corso di predisposizione per il corrente esercizio; 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267; 
 



« ID»  

ACQUISITO il preventivo parere favorevole del responsabile dei Servizi Interni in ordine alla 
regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali, D. Lgs. n° 267/2000 

 
 

con voti favorevoli UNANIMI, espressi nelle forme di legge 
 
 

DELIBERA 
 
Per quanto indicato in premessa 

 
 

- Di recepire quanto disposto dalla delibera Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni 
“Terre del Campidano” n. 8 del 10.07.2013 con oggetto: “Costituzione e nomina nucleo di 
valutazione”; 
 

- Di confermare l’individuazione, quale componente esterno del Nucleo di valutazione associato 
del Comune di Serrenti, della dott.ssa Emanuela Sias della Dasein srl, già componente del Nucleo 
di Valutazione dal 2006 al 2010 e organo monocratico dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione dal 2011; 
 

- Di prendere atto che ai sensi dell’art. 6 della convenzione, le spese inerenti la prestazione professionale 
del solo componente esterno del Nucleo di valutazione saranno sostenute dall’Unione, e successivamente 
rimborsate per la quota parte dagli enti associati in base a numero degli abitanti e successivo ritocco per 
garantire a tutti i comuni partecipanti un ribasso dei costi sostenuti nell'anno precedente e nel rispetto del 
taglio del 10% del 2010 previsto dal Decreto Legge 78/2010 con le seguenti risultanze: 

      SERRENTI: Abitanti 5078 - Costo € 2972,65 -  IVA 22%:  € 653,9838  - Totale € 3.626,64; 
 
- Di precisare che: 

� la spesa trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione in corso di predisposizione 
per il corrente esercizio, all’Intervento 1.01.08.05, Cap. 1275/01 “Spese funzionamento 
servizi trasferiti Unione Comuni; 

� che l’Unione potrà farsi carico dell’intera spesa, fermo restando la conferma delle attribuzioni da 
parte della R.A.S. per l’anno 2012; 

 
- Di adeguare alla gestione in forma associata il Regolamento per la costituzione ed il 

funzionamento del Nucleo di Valutazione, approvato con atto G.C. n. 33 del 17.04.2013, come 
ridefinito nell’allegato testo, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 
- Di prevedere che la costituzione del Nucleo di valutazione in forma associata del Comune di   

Serrenti diventerà operativa con il Decreto di presa d’atto del Sindaco; 
 
-  Di rendere il presente atto, con votazione separata e unanime, immediatamente esecutivo ai sensi 

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



Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TALLORU Pantaleo 

    
 
  
 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Ai sensi dell'art. 30, comma 4 della L.R. n° 38/94,  il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo 
consiliari in data 07/08/2013                      Prot. n. 7861 

 
 
 

 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno  07/08/2013 per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 della L.R. n° 
38/94.  

    
 
 
 
 
        
 
 
 
 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 
�   Divenuta eseguibile a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 07/08/2013 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000  
 
SERRENTI, lì _____________________              

         
 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ZEDDA Sebastiano 

Il Segretario Comunale 
F.to ZEDDA Sebastiano 

Il Segretario Comunale 
F.to ZEDDA Sebastiano 

Il Segretario Comunale 
F.to ZEDDA Sebastiano 

Il Funzionario Delegato 
 


