COMUNE DI CERCENASCO
Provincia di Torino
DECRETO DEL SINDACO
N. 1

OGGETTO: Nomina del Nucleo di valutazione. – Anno 2015.

del 24.03.2015
IL SINDACO
Visto l’art. 20 del regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, come
modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 16.2.2011, che prevede che il Sindaco
provvede alla nomina del Nucleo di valutazione, costituito dal segretario comunale e da due esperti
con competenze in tecniche di valutazione e di controllo di gestione;
Ritenuto pertanto di provvedere alla nomina dei due componenti esterni esperti e di determinare il
loro relativo compenso;
Ritenuto opportuno proporre per il solo anno 2015 la composizione del Nucleo di valutazione,
nell’attesa di procedere ad eventuale “Unione dei Comuni” con altri Enti locali;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 concernente il testo unico degli enti locali;
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
Visto lo Statuto comunale;
DECRETA
1) di nominare la dott.ssa Di Raimondo Giuseppa Segretario del Comune di None e Castagnole
P.te, ed il dott. Vittorio Monetti Revisore dei Conti quali componenti esterni esperti in tecniche
di valutazione e controllo di gestione del Nucleo di valutazione del Comune di Cercenasco per
l’anno 2015.
2) Ai predetti sono conferiti i compiti e le funzioni previsti dall’art. 20 del regolamento comunale
per l’ordinamento degli uffici e dei servizi come modificato con la deliberazione citata in
premessa, nonché le altre funzioni previste dalla legge in materia.
3) Per ogni seduta di attività del Nucleo di valutazione spetta alla dott.ssa Di Raimondo un
compenso onnicomprensivo di euro 80,00 (ottanta/00). Nessun compenso compete invece al
Presidente del Nucleo – Segretario comunale ed al Revisore del Conto.
Il Sindaco
Teresa Rubiano
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PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene pubblicata
all’albo Pretorio Informatico del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza da oggi
…..……………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Ezio CAFFER)
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