COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
Provincia di Catania
DETER M INA ZIO N E S IND AC A LE

N. 1 1 DE L 3 0 . 0 9 . 2 0 1 5
OGGETTO: Nomina componente unico Nucleo di Valutazione – Conferma.
IL SINDACO
Visto l’art. 147 del D.Leg.vo n. 267/2000, il quale prevede che gli Enti nell’ambito della loro
autonomia normativa ed organizzativa, individuino strumenti e metodologie per i controlli
interni;
Vista la propria determina n. 10 dell’08.08.2014 con la quale si nominavano i componenti
esterni del Nucleo di valutazione;
Vista la deliberazione di G. M. n. 64 del 09-09-2015, con la quale si modificava il
regolamento del Nucleo di Valutazione stabilendo che il nucleo è costituito come organo
monocratico composto da un componente esterno esperto in tecniche di valutazione e di
controllo di gestione secondo i principi di cui al d. lgs n. 150/2009”
Considerato che uno dei componenti, Prof. Vincenzo Caruso, ha accettato l’incarico per la
durata di un anno, non prorogabile né rinnovabile, così come contemplato dal D. L. n.
90/2014, art. 6;
Visto che il Nucleo di Valutazione è organo monocratico;
Tenuto conto che per il suo normale funzionamento è necessario un solo componente esterno;
Ritenuto opportuno confermare come componente unico esterno il Dott. Gilberto Ambotta
che possiede i necessari requisiti di professionalità ed esperienza con comprovate competenze
tecniche di valutazione e di controllo di gestione;
Visto il D.Leg.vo n. 267/2000;
VISTO il C.C.N.L. del personale delle "Regioni - Autonomie Locali" sottoscritto in data
22.1.2004;
VISTO il Regolamento comunale del nucleo di valutazione;
VISTO il d.lgs 27 ottobre 2009 n. 150;
VISTO lo Statuto comunale;
Visto l’O.EE.LL. vigente nella R.S.;
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DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di
confermare come componente esterno del Nucleo di Valutazione di questo Ente, fino alla
durata del mandato del Sindaco, il Dott. Gilberto Ambotta nato a Spilinbergo il 18.07.1956
Che a detto componente il nucleo di valutazione, sarà corrisposto il compenso complessivo
annuo di € 3.000,00 al lordo delle ritenute.
Dare mandato al Responsabile dell’Area Contabile di provvedere all’impegno della spesa per
il funzionamento del collegio di che trattasi.
Si dispone che copia del presente provvedimento venga trasmesso al componente del Nucleo
ed ai Responsabili delle PP.OO.
Dalla Residenza Municipale, lì 30.09.2015
IL SINDAC O
F.to Mastroianni Salvatore

;
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Pubblicata all’albo pretorio on-line dal 05.10.2015

L’Impiegato addetto
F.to

al 20.10.2015, vi è rimasta per giorni quindici.
L’Impiegato addetto
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell’impiegato addetto all’albo
pretorio, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata dal
05.10.2015 al 20.10.2015, a norma dell’art.11 della L.R. n. 44 / 91 e che avverso di essa non è
stato prodotto, a questo Ufficio, alcuna opposizione o reclamo.

lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Maria Caputo

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
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