COMUNE DI CEFALA' DIANA
Provincia di Palermo
ORIGINALE

SINDACO

Affidamento incarico costituzione nucleo di valutazione alla Soc. Dasein

Oggetto:

Mediterraneo Srl con sede in Messina Periodo Gennaio/Dicembre 2019-

Nomina Componenti.
CIG:

DETERMINAZIONE
N. l

del 29-01-2019

Il Sindaco

• VISTA ed esaminata l'allegata proposta di determinazione e ritenuta meritevole di
essere approvata;

•

ACQUISITI i pareri necessari;

DETERMINA

Di approvare, facendo propria la proposta di determinazione che siallega alla presente,
quale parte integrante e sostanziale.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 0 del
Premesso:

Che il D. Lg. N. 150/2009, in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, propone agli Enti Locali di rivedere e
rideterminare le forme di controllo interno, nonché di rivedere i nuovi sistemi di valutazione

del personale, assegnando ad un organismo di valutazione il compito di compiere tale
lavoro di valutazione;

Che l'attività di detto Organismo " Nucleo di Valutazione", dovrà trovare riscontro nel

Regolamento sui funzionamento degli uffici e dei servizi, approvato con atto di G.M. n. 27
del 7/5/2014 ( art. 34 comma 2);
Che la normativa in vigore prevede;

_ Di determinare le responsabilità per l'attribuzione della indennità di area ex art. 10
comma 2 del Nuovo Ordinamento Professioni;

_ Monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza
dei controlli interni ed elaborare la relazione annuale;

_ Comunicare le criticità riscontrate durante la'attività di controllo interno, agli organi
competenti di Governo ed Amministrazione, nonché alla Corte dei Conti e all'Ispettorato
per la Funzione Pubblica;

_ Garantire la correttezza di misurazione e valutazione secondo quanto previsto dal D.L.
150/2009;

Visto che già per l'anno 2018 questo Comune ha usufruito della consulenza la Soc.
Dasein Mediterraneo, esperta nell'espletamento dei servizi previsti dal D.L. 150/2009, ed
ha riscontrato professionalità, serietà e correttezza;
Visto il Progetto di costituzione del Nucleo di Valutazione presentato dalla
sopramenzionata Soc. Dasein Mediterraneo per questo Ente, acquisito al protocollo
dell'Ente il 29/01/2019 al n.615 , dove sono i contenuti della prestazione, limiti e obblighi,
durata della prestazione e corrispettivo ;
Visto il D.L. 286/99, recante norme in ordine agli strumentini valutazione delle attività
svolte dalle Pubbliche Amministrazioni;

Vista la nota informativa dell'ANCI del 10/06/2013, riguardante gli organismi di valutazione
degli Enti Locali;

Visto l'art. 3 della legge 24/12/2007 n. 244,( come modificato dall'art. 46 comma 2 del D.L.
25/06/2008, n. 112, convertito in legge 6/8/2008 n. 133), il quale dispone che " gli Enti
Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma indipendentemente
dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività Istituzionali stabilite dalla
legge";

Posto che il suddetto importo netto imponibile di €. 3.000,00 per l'espletamento dei servizi
tecnico giuridici in parola, risulta al di sotto delia soglia di €. 40.000,00 previsto previsto

dall'art. 36 comma 2 lett. a del codice dei contratti pubblici approvato con D.L.gvo
50/2016, per cui è possibile Iaffidamento diretto ed in economia dei servizi stessi ad un

singolo operatore economico, mediante la sottoscrizione di apposito disciplinare;
Visto il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;
Visto il D.L. 150/2009;

Visto il D.L. 267/2000;

Visto il Bilancio triennale approva
DETERMINA

-Per le motivazioni espresse nelle premesse, di nominare i componenti del Nucleo di
Valutazione di questo Ente come di seguito riportato:

-

Il Segretario Comunale Dott. Giovanni Panepinto quale Presidente;

- Soc. Dasein mediterraneo srl con sede legale in Messina Piazza Immacolata di

Marmo,4- quale componente, precisamente individuando nella persona della
Dott.ssa Maria Molica Franco, l'esperto competente che dovrà espletare la
prestazione professionale, come indicato nel progetto allegato alla presente
determinazione sindacale;

-Di stabilire che l'incarico ha la durata di un anno con decorrenza dalla data di
sottoscrizione della convenzione.

-Dare atto che il compenso per la Soc. Dasein Mediterraneo srl è pari ad euro 3.000,00
oltre IVA al 22% e compreso le spese di viaggio necessarie per le sedute da effettuarsi
presso la sede del Comune di Cefala' Diana .

-L'incanco da parte del Dott. Giovanni Panepinto viene espletato a titolo gratuito.

-Dare mandato al responsabile del settore primo di procedere all'adozione di tutti gli atti
consequenziali derivanti dal presente atto.

-Notificare copia della presente determinazione Sindacale alla società Dasein

Mediterraneo srl con sede in Messina Piazza Immacolata di Marmo,4 e procedere alla

pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e sul sito Istituzionale.

2

IL PROPONeJte
)§) GIUSEPPE VIRGiyp CÀNGIALOSI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario capo del Comune:
CERTIFICA

Che copia della presente determinazione sarà pubblicata mediante affissione all'Albo

Pretorio del Comune di Cefalà Diana, e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

.Si-—SECRETA^'COMUNALE
Giovaimi Panepinto

tjjaiBH

Affissa all'Albo Pretorio il
L'INCARI
M

RVIZIO

AN^A

Su conforme attestazione del Messo Comunal^incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si
certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra'indicata e che entro il termine di giorni
quindici dalla data di pubblicazione non è prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.
Dalla Residenza Municipale, lì
L'INCARIC
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L SERVIZIO
STANZA

IL SEGRETARJ^OMUNALE
Giovanm Panepinto
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