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COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale del 26-03-12

OGGETTO
NOMINA COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE BIENNIO 2012/2014.
L'anno

duemiladodici il giorno

ventisei del mese di marzo alle ore 19:00, nella Residenza

Municipale si è riunita la Giunta Municipale.
Eseguito l’appello, risultano
FORCOLIN GIANLUCA

P

SACCILOTTO IVAN

P

PILLA CARLA

P

TAMAI GIANNI

P

PIVETTA CLAUDIO

P

CARPENEDO LUCIANO

A

Assiste alla seduta RUPIL ALESSANDRO – Segretario Generale Comunale.
Il Sig. FORCOLIN GIANLUCA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. 150/2009;
Dato atto che, ai sensi degli artt. 16 e 74, le disposizioni contenute negli artt. da 2 a 16 del medesimo
Decreto non sono richiamate per gli Enti Locali;
Richiamato altresì l’art. 15 della L. n. 15 del 4.3.2009 che, nel riferirsi al Nucleo di Valutazione degli
EE.LL. ne affida all’organo di indirizzo politico amministrativo di ciascuna Amministrazione la
nomina, in linea con quanto stabilito dal D.Lgs. 267/2000;
Vista la deliberazione di G.C. n. 60 del 01.4.2008 di costituzione del nucleo di valutazione dell’Ente
per il biennio aprile 2008/marzo 2010;
Vista la deliberazione di G.C. n. 35 del 9.4.2010 con la quale è stato nominato il nucleo di valutazione
per il biennio aprile 2010/marzo 2012;
Preso atto che per i bienni 2008-2009 e 2010-2012, oltre al Segretario Generale, è stato nominato quale
componente del Nucleo di Valutazione il dott. Gianni Pellizzer, già dirigente del Comune di
Pordenone e attualmente libero professionista;
Ritenuto di riconfermare l’attuale composizione del nucleo di valutazione anche per il biennio aprile
2012/marzo 2014;
Ritenuto di mantenere invariate le condizioni economiche precedentemente stabilite con deliberazione
di G.C. n. 60/2008 e precisamente di prevedere anche per il biennio 2012/2014 un compenso forfetario
annuo lordo di € 2.500,00 a cui va aggiunto il rimborso delle spese vive stimato in circa € 500,00
annui;
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
Visto il parere favorevole di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari del segretario
generale;
con voti unanimi e palesi,
DELIBERA
1) di nominare, per il biennio aprile 2012/marzo 2014, quale componente del Nucleo di
Valutazione, oltre al Segretario Generale, il dott. Pellizzer Gianni, già dirigente del Comune di
Pordenone e attualmente libero professionista;
2) di riconoscere al dott. Gianni Pellizzer il seguente compenso: € 2.500,00 (importo annuo lordo
forfetario), a cui va aggiunto un compenso per il rimborso delle spese vive stimato in circa €
500,00 (annue);
3) di dare atto che la spesa stimata complessivamente in circa € 3.000,00 (lordi/annui) troverà
copertura al cap. 715 “Attività di supporto relative al personale” del bilancio di ciascun
esercizio di competenza;
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4) di trasmettere copia del presente atto al dott. Gianni Pellizzer, nonchè alle RSU aziendali e alle
OO.SS. territoriali;
5) di dichiarare il presente atto, con successiva, unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi di legge.
NUCLEO DI VALUTAZIONE /GC proroga

per la regolarità tecnica, parere favorevole

Il Dirigente dell’Area Amministrativa
f.toDALLA ZORZA ALESSANDRA

per la regolarità contabile, parere favorevole

Il Responsabile di Ragioneria
f.toMION ANDREA

per la conformità alle norme statutarie e regolamenti
nell’ambito delle funzioni consultive ed assistenza agli organi
dell’ente, di cui all’art. 97 del TUEL n. 267/00, parere favorevole
Il Segretario Generale
f.toRUPIL ALESSANDRO
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
Il Presidente
F.to FORCOLIN GIANLUCA

Il Segretario Generale
F.to RUPIL ALESSANDRO
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 02-04-12 per quindici giorni
consecutivi fino al giorno 17-04-12.
Contestualmente alla pubblicazione viene data comunicazione del presente verbale ai capigruppo consiliari,
riguardando materie elencate all’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.
Lì 02-04-12
Il Vice Segretario Comunale
F.to DALLA ZORZA ALESSANDRA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Lì 02-04-12

Il Vice Segretario Comunale
DALLA ZORZA ALESSANDRA
___________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme
di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità
o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000,
in data 12-04-12.
Lì 12-04-12

Il Vice Segretario Comunale
F.to DALLA ZORZA ALESSANDRA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Lì 12-04-12

Il Vice Segretario Comunale
DALLA ZORZA ALESSANDRA
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