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DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 1 del 08/01/2015 
 

 

O G G E T T O: 

 

CONFERIMENTO INCARICO,  PER ANNI  UNO, ALL’ AVV.  PECORARO ANNA QUALE COMPONENTE UNICO 

DEL  NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEI CONTROLLI INTERNI .  

IL PRESIDENTE 

PREMESSO: 

� Che con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 32 del 28/06/2005, successivamente modificata con 

deliberazione di C.D. n. 17 del 19/04/2006, l’Unione ha attivato in forma associata, ai sensi dell’art. 6 dello 

Statuto, il servizio  relativo al “Nucleo di Valutazione ed ai Controlli Interni; 

� che il D.lgs. 150/2009 ha operato la distinzione tra norme di principio (applicabili a tutte le P.A.) e disposizioni 

di dettaglio (applicabili alle sole amministrazioni statali); 

� che  ai sensi degli artt. 16, 31 e 74 del menzionato decreto, gli Enti Locali  dovevano adeguarsi, mediante 

l’aggiornamento dei propri regolamenti di organizzazione, pena l’applicazione pedissequa delle disposizioni 

contenute nel decreto di riforma; 

� che tra i servizi svolti in forma associata che necessitavano di adeguamento ai nuovi principi contenuti nel 

D.lgs. 150/2009, rientrava il “Servizio dei Controlli interni e il Nucleo di Valutazione”,  

� che questa Unione ha stabilito di mantenere quale organo di controllo interno, il Nucleo di Valutazione, 

attribuendogli le nuove funzioni previste dal D.lgs. 150/2009; 

� che,  al fine di adeguare il Nucleo di Valutazione dell’Unione ai principi contenuti nel D.lgs. 150/2009, con 

deliberazione di Consiglio Direttivo n. 12 del 16/03/2011 è stato approvato un apposito Regolamento, sotto 

forma di allegato al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

� che con la   Determinazione Presidenziale n. 05 del 20/06/2011, in seguito ad apposita selezione, sono stati 

nominati  i tre professionisti componenti del Nucleo di Valutazione e di controllo Interno per l’espletamento 

dei compiti previsti dalle Leggi e dal “Regolamento sul Funzionamento del Nucleo di Valutazione dell’Unione 

dei Comuni Valle del Sosio” approvato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 12 del 16.03.2011;  

� che al fine di procedere alla valutazione delle prestazioni rese e dei risultati raggiunti dai Responsabili di 

Posizione Organizzativa del Comune di Prizzi, inerenti gli anni  2012 e 2013, con la determinazione 

Presidenziale n. 7 del 25/08/2014, in attuazione della delibera di Consiglio Direttivo n. 24 del 19/08/2014,  è 



stato rinnovato, per un ulteriore altro mese,  l’incarico ai tre componenti del Nucleo di Valutazione e dei 

Controlli Interni, con la medesima composizione del precedente incarico; 

CONSIDERATO 

� che in ossequio alla normativa in materia intervenuta successivamente all’adozione del “Regolamento sul 

Funzionamento del Nucleo di Valutazione dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio” approvato con 

deliberazione di Consiglio Direttivo n. 12 del 16.03.2011, in particolare del D.L. 174/2012 convertito in Legge 

213/2012, si è resa necessaria l’approvazione di  un nuovo Regolamento; 

� che a tal fine, sia per riordinare le disposizioni regolamentari relative alla composizione ed alla durata del 

Nucleo e sia per assicurare maggiore rispondenza  tra le competenze attribuite all’Organo stesso a quelle 

previste dalla normativa vigente in materia, con la deliberazione di C.D. n. 18 del 22/05/2014 è stato adottato 

un nuovo “Regolamento sul Funzionamento del Nucleo di Valutazione dell’Unione dei Comuni Valle del 

Sosio”  

DATO ATTO 

� che il precedente incarico del  Nucleo di Valutazione è venuto a scadere il 24/09/2014 e che questo Ente, 

deve  provvedere al rinnovo dell’Organo medesimo, secondo le procedure previste dal Nuovo Regolamento 

adottato con deliberazione di C. D.  n. 18 del 22/05/2014;   

RILEVATO  

� che ai sensi del nuovo  Regolamento, il Nucleo di Valutazione dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio è organo 

monocratico composto da un esperto esterno all’Unione, scelto dal Presidente dell’Unione, prescindendo da 

apposita procedura comparativa, tra i soggetti che ne abbiano fatto istanza e in possesso delle competenze e 

delle professionalità richieste per ricoprire l’incarico; 

� che ai sensi dell’art. 3 del regolamento,  al componente del Nucleo di Valutazione verrà corrisposto un 

compenso annuo stabilito dal Presidente dell’Unione nella determinazione di nomina, sentito il Consiglio 

Direttivo, entro i limiti degli stanziamenti di Bilancio,  

� che l’incarico avrà durata annuale, rinnovabile, con decorrenza dalla data di conferimento, salvo revoca o 

cessazione anticipata  e il compenso erogato sarà impegnato nel bilancio dell’Ente con apposita 

determinazione dirigenziale. 

DATO ATTO che con deliberazione n. 31 del 19/12/2014 il di Consiglio Direttivo ha: 

� ASSEGNATO al Responsabile del Settore Amministrativo, la somma di € 8.000,00, necessaria a far fronte alla 

spesa legata al compenso da corrispondere al componente del Nucleo di Valutazione; 

� DEMANDATO al Presedente del Consiglio Direttivo la nomina del Componente unico del nucleo di Valutazione; 

� INCARICATO  il Responsabile del Settore Amministrativo dell’adozione di tutti gli atti gestionali legati alla 

nomina del componente il Nucleo di Valutazione dell’Unione, ivi compresa l’assunzione del relativo impegno 

di spesa; 

CONSIDERATO che con la determinazione n. 37 del 19/12/2014, il Responsabile del Settore Amministrativo ha 

provveduto ad impegnare le somme necessarie a far fronte alla spesa legata al compenso da corrispondere al 

componente Unico  del Nucleo di Valutazione; 



VISTA la nota prot. n.343  del 31/07/2014, con la quale, l’Avv. Pecoraro Anna , già componente del precedente nucleo 

di valutazione di questa Unione, ha comunicato la propria disponibilità a svolgere l’incarico in parola;   

RITENUTO NECESSARIO  incaricare  per anni uno decorrente dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico,  la 

Dr.ssa Pecoraro Anna quale Componente unico del nucleo di Valutazione per l’espletamento dei compiti in premessa 

citati; 

VISTI: 

• D. Lgs. 267/2000; 

• D.Lgs. n. 150/2009; 

• lo Statuto dell’Unione dei Comuni  “Valle del Sosio”; 

DETERMINA 

NOMINARE, l’ Avv. Anna Pecoraro, nata a Palazzo Adriano il 28/03/1978  e residente a Palermo in Via Giovanni Dotto n. 

12, quale componente Unico del Nucleo di Valutazione e di controllo Interno dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”;  

APPROVARE lo schema di disciplinare che regolerà il rapporto di prestazione di lavoro professionale di natura 

occasionale tra l’Unione e la professionista  sopra indicata (allegato “A”); 

DARE ATTO che la  componente dell’organo monocratico in parola, ai sensi dell’art. 3 del regolamento in premessa 

citato, rimarrà in carica anni uno  a decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico;  

DARE ALTRESÌ ATTO che, l’indennità annua da corrispondere al Presidente del Nucleo è di €. 8.000,00; 

IMPUTARE la somma di € 8.000,00 sull’intervento n. 1.01.02.03, Cap 8, del Bilancio di Previsione per l’anno 2014, dove 

sull’impegno assunto con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 37 del 19/12/2014, risulta la 

necessaria disponibilità; 

DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione del compenso alla suddetta  professionista, dietro presentazione di 

apposita richiesta e di relazione conclusiva sull’attività svolta, secondo le modalità previste nel Regolamento sul 

Funzionamento del Nucleo di Valutazione. 

 

                                                                                                                                                  IL  PROPONENTE                                           

                                                                                                                                   F.TO    ING. CUCCIA CARMELO NICOLA 
 

 

 

In data………………………….copia della presente determinazione viene trasmessa a : 

• Presidente; 

• Segretario dell’unione; 

• Settore Finanziario. 
 

 
 

Affissa all’Albo Pretorio il _________________ 

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

                                                Il Messo 

                                       _______________ 

 

Defissa dall’Albo Pretorio il _________________ 

 

 

                              Il Messo  

                         ____________ 

                                                 

 


