COPIA DELIBERAZIONE N° 37 DEL 28/06/2018
OGGETTO:

Modifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina del Nucleo di
Valutazione e del Controllo di Gestione, approvato con DGC 226/2010 ed integrato con DGC
84/2013

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 10,30 nella Residenza
Municipale il Commissario Straordinario, dott.ssa Anna Manganelli , assistito dal Segretario
Generale dott.ssa Maria Luisa Dovetto .

PREMESSO che:
- il Consiglio Comunale di Nola, stante la mancata adozione del Bilancio di previsione anno
2018 e pluriennale 2018/2020, con prefettizia prot. n. 94443 del 10 aprile 2018 venne
diffidato a provvedere all’approvazione dello strumento finanziario entro il termine massimo
di venti giorni, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento stesso all’ultimo dei
Consiglieri Comunali, pena, in caso di ulteriore inottemperanza, l’attivazione dei poteri
sostitutivi, in forza della succitata normativa;
- non avendo il Comune approvato il bilancio nei prescritti termini, si è verificata la
fattispecie di cui all’articolo 141, comma 1, lettera c) e comma 2, del TUEL, per la qual cosa
sono stati attivati i conseguenti provvedimenti sostituivi.
VISTO il provvedimento prot. n. 0122921 del 10/05/2018 con cui il Prefetto di Napoli ha sospeso il
Consiglio Comunale di Nola fino all’emanazione del decreto di scioglimento e nominato nella
persona del Vice Prefetto dott.ssa Anna Manganelli Commissario Prefettizio per la provvisoria
gestione dell’Ente;
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione;
VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D. Lvo 267/2000:
•
Dal Responsabile del SETTORE dottssa Maria Luisa Dovetto in ordine alla regolarità
tecnica;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Di Dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui
all’art,134 comma 4 del D.lvo 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERA PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
Premesso
che con delibera di G.M. n. 226 del 2/07/2010 veniva approvato il Regolamento Nucleo di
Valutazione e Controllo di gestione;
che ai sensi dell’art. 8 comma 8 del predetto regolamento con decreto sindacale n. 46 del
27/08/2010 veniva nominato il Nucleo di valutazione-Controllo di gestione per il periodo dal
30/08/2010 al 29/08/2013;
che con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 2/12/2010 veniva dato l’indirizzo di istituire
l’OIV così come previsto dal D. Lgs. n. 150/2009;
che successivamente la CIVIT comunicava che “ secondo quanto disposto dalla delibera n.
23/2012, sostituita dalla delibera n. 12/2013, le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del
servizio sanitario nazionale e gli enti locali, stante il mancato rinvio dell’art. 16, comma 2, del d.
lgs. n. 150/2009 all’art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla
normativa di adeguamento, hanno la facoltà, e non l’obbligo, di costituire l’OIV, in quanto, nella
loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle
disposizioni del d. lgs. n. 150/2009 indicate nel citato art. 16”;
che con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 25/01/2013 veniva approvato il regolamento dei
Controlli interni dove un ruolo fondamentale viene svolto dal Controllo di gestione;
che con nota n. 38/Rag. del 9/07/2013 il dirigente dei servizi finanziari rappresentava
l’impossibilità, dati i carichi di lavoro, di effettuare in maniera efficiente il controllo di gestione
attraverso i propri collaboratori;
considerato, inoltre, che il Nucleo di Valutazione già fornisce supporto metodologico e consulenza
su ogni altra attività richiesta dall’Amministrazione in materia di ottimizzazione della produttività e
Performance;
che sulla base delle considerazioni sopra evidenziate si ritiene opportuno confermare l’istituzione
del Nucleo di valutazione Controllo di gestione, giusta Delibera di G.M. n 226/2010, apportando
comunque delle modifiche in riferimento ai requisiti di nomina, alla valutazione dei titoli e alle
cause di incompatibilità;
Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere in tal senso;
Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000, novellato dal D.L. 174/2012;
PROPONE DI DELIBERARE
1) di modificare ed integrare l’art. 16 del regolamento, di cui alla delibera di G.M. n. 226/2010,
come già precedentemente modificato dalla DGC 84/2013 nei suoi commi 1 e 3 nel modo
seguente:
Art. 16 – Composizione e Nomina
1. Il controllo di gestione ed il nucleo di valutazione è composto dal Segretario
Generale o da un esperto tecnico esterno, con funzioni di Presidente, e da
quattro due esperti;
[OMISSIS]
3. Il Sindaco, attraverso apposito punteggio attribuito ai titoli presentati su
istruttoria del Dirigente del Servizio Staff Gestione Risorse Umane, nonché
eventuale colloquio motivazionale nomina i componenti del Nucleo di
Valutazione e Controllo di gestione

come risulta dall'allegato regolamento sub 1
2) Di modificare l'articolo 16 e l'articolo 18, sopprimendo l'ultimo periodo del comma 3 dell'art
16 e riproponendolo correttamente nell'art. 18 aggiungendo una lettera f) al comma 1:
"f) a coloro che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o
cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione o che
abbiano superato l’età della pensione di vecchiaia."
come risulta dall'allegato regolamento sub 1 ;
3) Di dare mandato al dirigente preposto di compiere tutti gli atti conseguenti e susseguenti alla
attuazione della delibera ad adottarsi;
4) Di dare atto che le modifiche ed integrazioni entrano in vigore dal giorno successivo alla
pubblicazione sul sito web e all'albo pretorio on line della delibera e del rispettivo regolamento
allegato sub 1, come integrato e modificato
5) Di pubblicare la delibera ad adottarsi sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n.
33/2013.
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI STAFF E SUPPORTO
SEGRETARIO GENERALE
F.to dr. Maria Luisa Dovetto

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AVENTE AD OGGETTO:
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL NUCLEO
DI VALUTAZIONE E DEL CONTROLLO DI GESTIONE, APPROVATO CON DGC 226/2010
ED INTEGRATO CON DGC 84/2013

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
Nola,
Il Responsabile del Servizio
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere di regolarità contabile, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Nola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to dott.ssa Anna Manganelli

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ESECUTIVITA’
X Dichiarata immediatamente eseguibile
_ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data ( di inizio pubblicazione ), è divenuta
esecutiva il ……………………..
 ai sensi dell’art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000
Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Nola, 28/06/2018

AFFISSIONE
Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 06/07/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Numero registro Pubblicazione 2118
Nola, …………………..

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Nola, …………………..
Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Luisa Dovetto

