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ORIGINALE N° 166 del 13/12/2012 
 
 
OGGETTO: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE  PER L’ANNO 2013 
 
 
L'anno 2012, addì  tredici del mese di dicembre  alle ore 18:35, nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti della Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 
STRINA PAOLO Sindaco SI 

CAGLIO GABRIELE Vice Sindaco SI 
BELLANO PIERALDO Assessore SI 
LORENZET DANIELE Assessore SI 
POZZI ALESSANDRO Assessore SI 

TIENGO ANGELO Assessore SI 
 

Presenti: 6       Assenti: 0 
 

 
Assiste all’adunanza  il Segretario Comunale  Dott. Giovanni Balestra il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti  il Sindaco,  Strina Dott. Paolo, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato . 
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OGGETTO: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE  PER L’ANNO 2013 
 
 

 IL SINDACO  
 
Premette che occorre procedere alla costituzione del nucleo di valutazione per l’anno 2013 ai 
sensi dell’art. 90 del regolamento comunale di contabilità. 
 
Propone di nominare quali componenti del Nucleo stesso, le seguenti persone: 

− Dott. Giovanni Balestra: Segretario Comunale del Comune di Osnago, con funzioni di 
Presidente; 

− Dott.ssa Rosa Renda: Segretario Comunale del Comune di Robbiate, Brivio e 
Imbersago. 

− Dott. Catello Flauti: Segretario Comunale del Comune di Olginate, Valgreghentino e 
Garlate; 

 
Segnala che: 

- in data 11.12.2012 è pervenuta l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico da parte della 
Dott.ssa Renda, rilasciata dal Sindaco del Comune di Robbiate; 

- in data 12.12.2012 è pervenuta l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico da parte del 
Dott. Flauti, rilasciata dal Sindaco del Comune di Olginate; 

 
Formula dunque, la proposta di deliberazione, come dettagliata; 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA GIUNTA COMUNALE 
 
Esaminata la proposta di deliberazione; 
 
Ritenuto il presente atto di propria competenza sulla base della normativa vigente; 
 
Ricordato che le funzioni e le competenze del Nucleo di Valutazione sono precisamente 
individuate dall’art. 90 del vigente regolamento comunale di contabilità e ad esso si fa rinvio; 
 
Stabilito che le prestazioni dei componenti esterni saranno rese per l’anno 2013 nei termini e 
con le scadenze di cui al citato art. 90 del regolamento di contabilità, verso un corrispettivo per 
i due componenti esterni pari a  €  300,00 cadauno al lordo delle ritenute di legge, compenso 
che si ritiene comprensivo di ogni spettanza e rimborso spese, dandosi atto che il relativo 
onere complessivo di  €  600,00  è già previsto nel bilancio di previsione per l’anno 2013; 
 
Dato atto che nessun compenso aggiuntivo spetterà al Direttore Generale-Segretario del 
Comune di Osnago, per le funzioni in argomento; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di costituire ai sensi dell’art. 90 del regolamento comunale di contabilità il Nucleo di 
Valutazione per l’anno 2013 e di nominare quali componenti del Nucleo stesso le  
seguenti persone: 
• Dott. Giovanni Balestra: Segretario Comunale del Comune di Osnago, con funzioni di     

Presidente; 
• Dott.ssa Rosa Renda: Segretario Comunale del Comune di Robbiate, Brivio e 

Imbersago. 
• Dott. Catello Flauti: Segretario Comunale del Comune di Olginate, Valgreghentino e 

Garlate. 



Verbale di Giunta N° 166 del  13/12/2012 
 

 
2. Di attribuire al nucleo costituito ai sensi del punto 1, la valutazione riferita all’anno 2013 

e che pertanto la presente nomina ha efficacia fino al 31.12.2013. 
 
3. Di stabilire un corrispettivo per i due componenti esterni pari a € 300,00 cadauno, al 

lordo delle ritenute di legge, compenso che si ritiene comprensivo di ogni spettanza e 
rimborso spese, per le prestazioni  rese nei termini e con le scadenze di cui al citato art. 
90 del regolamento di contabilità.  

 
4. Di dare atto che il relativo onere complessivo, pari a €  600,00 verrà previsto nel 

bilancio di previsione per l’anno 2013. 
 

5. Di dare indirizzo al Resp. del Settore 1 affinché provveda ad assumere idoneo impegno 
di spesa per il pagamento delle spettanze ai suddetti componenti. 

 
6. Di individuare ai sensi dell’art. 4 della L. n. 241/1990 quale responsabile del 

procedimento del presente atto il Responsabile del Settore 1.                    
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco  
  Strina Dott. Paolo 

Il Segretario Comunale 
  Dott. Giovanni Balestra 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 
15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 
32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69). 
 
  
Osnago, li 18/12/2012    
  

  Il Segretario Comunale  
  Dott. Giovanni Balestra 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18 
agosto 2000 n° 267 in data     
 
        
 

   Il Segretario Comunale 
   Dott. Giovanni Balestra 

 
   
 
           

  
  

 
 
 
     


