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OGGETTO: Rinnovo incarico componenti del Nucleo di
valutazione dell’Unione. Triennio 2012/2015.

Data 05.06.2012

L’anno Duemiladodici addì cinque del mese di giugno con inizio alle ore 16.30, nella sala delle
riunioni presso la sede dell’Unione dei Comuni del Coros in Ossi(SS), convocato per
determinazione del Presidente, si è riunito il Consiglio dell’Unione, in sessione straordinaria ed in
seduta di 1°convocazione, con l’intervento dei Signori:
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N° 8

ASSENTI

X

X

N° 3

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti e per la consistenza della
popolazione rappresentata ai sensi dell’art.14 dello Statuto, assume la Presidenza il Geom. Marcello Diez
nella sua qualità di Presidente dell’Unione dei Comuni del Coros. Partecipa con funzioni consultive,
referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, c.4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario
dell’Unione: Dr.ssa Giovanna Solinas Salaris.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI
PREMESSO che:
con precedente deliberazione n°1 del 9.3.2009, il Consiglio dell’Unione ha
provveduto alla nomina di n°2 esperti componenti del nucleo di valutazione da gestire
in forma associata nelle persone del Dr. Arturo Bianco, esperto e consulente della
materia per l’ANCI e il Dr. Antonino Puledda, Segretario/Direttore generale del
Comune di Ozieri, ora del Comune di Sorso;
con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 19 del 09.07.2009, si è altresì
provveduto a fissare la durata e la misura dei compensi ai suddetti esperti, oltre che a
impartire le direttive sui criteri e le modalità di attuazione della metodologia di
valutazione;
CONSIDERATO che l’incarico dei suddetti componenti del Nucleo di valutazione è scaduto e che i
componenti del Consiglio hanno manifestato la volontà di procedere al rinnovo dell’incarico per un
ulteriore triennio, prevedendo, per gli stessi, il medesimo compenso fissato a suo tempo con la sopra
richiamata deliberazione n. 19 del 09.07.2009 (onnicomprensivi € 9.000,00 per il dr. Bianco e
onnicomprensivi € 4.500,00 per il dr. Puledda);
EVIDENZIATO che, sia il dr. Arturo Bianco che il dr. Antonino Puledda, appositamente
interpellati, hanno comunicato di essere d’accordo all’assunzione dell’incarico di cui trattasi per un
ulteriore triennio;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49,comma 1° del D.Lgs n°267/2000;
VISTO il D.Lgs n°267/2000 (T.U.E.L.) e individuata la competenza del Consiglio nella materia
di cui trattasi;
CON VOTAZIONE: Presenti e votanti n° 8/11 (Assenti: Cocco, Galzerano e Sanna) Favorevoli
n°8, nessun contrario o astenuto; Popolazione rappresentata 79,31 %), espressi per alzata di mano;

DELIBERA
LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI RINNOVARE , per il triennio 2012 – 2015, l’incarico di componenti esperti del Nucleo di
Valutazione dell’Unione dei Comuni del Coros al dr. Antonino Puledda - Segretario/Direttore
generale del Comune di Sorso e al dr. Arturo Bianco - esperto e consulente della materia per
l’ANCI;
DI RICONOSCERE il compenso per i suddetti componenti, nella medesima misura fissata con
deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 19 del 09.07.2009 e precisamente:
- Compenso Dr. Arturo Bianco: € 9.000,00 lordo annuo comprensivo di imposte, tasse, rimborsi;
- Compenso Dr. Antonino Puledda: € 4.500,00 lordo annuo comprensivo di imposte, tasse,
rimborsi;

