DETERMINA SINDACALE N. 19 DEL 2/11/2017
OGGETTO:

Nomina Nucleo di Valutazione e Controllo di Gestione.

IL SINDACO
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la delibera di G.M. n. 114 del 7/09/2000, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto l’art. 12 del predetto Regolamento che istituisce il Nucleo di Valutazione ai sensi del D.Lgs. n.
29/1993 e n. 286/1999 e s.m.i.;
Visto il Regolamento sull’organizzazione del sistema dei controlli interni, approvato con
deliberazione di G.M. n. 81 del 23/09/2009, esecutivo ai sensi di legge;
Visto il Regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle posizioni organizzative
approvato con deliberazione di G.M. n. 82 del 23/09/2009, esecutivo ai sensi di legge;
Vista la determina sindacale n. 11 del 15/03/2013, con la quale è stato nominato il Nucleo di
Valutazione e Controllo di Gestione, decaduto in data 11 giugno 2017, a seguito delle elezioni
amministrative per l’elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale;
Visto il Regolamento per la disciplina dei controlli interni, adottato con deliberazione consiliare n.
3 del 6/03/2013;
Atteso che occorre procedere alla nomina dei componenti il predetto Nucleo di Valutazione e
Controllo di Gestione;
Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 286/1999 e s.m.i.;

Visti, altresì, gli artt. 196, 197 e 198 del D.Lgs. 267/2000 che rendono obbligatoria l’attivazione del
controllo di gestione dell’Ente;
Visti i curriculum vitae et studiorum dei Sig.ri Dott. Marco Giacoponello, nato a Messina (ME) il
15.07.1975 e Rag. Salvatore Dilettoso, nato a Taormina (ME) il 08.07.1981 qui allegati, dai quali si
evince che essi presentano i requisiti professionali necessari per essere nominati componenti del
Nucleo di Valutazione e Controllo di Gestione;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia

DETERMINA
1) NOMINARE, dalla data odierna, componenti del Nucleo di Valutazione di questo Ente, ai sensi
dell’art. 7 del Regolamento Comunale sull’organizzazione del sistema dei controlli interni,
approvato con deliberazione di G.M. n. 81 del 23/09/2009, i Sigg.:
a) Segretario Comunale pro-tempore – Presidente;
b) Dott. Marco Giacoponello, nato il 15.07.1975 a Messina (ME) – Componente;
c) Rag. Salvatore Dilettoso, nato il 08.07.1981 a Taormina (ME) – Componente;
2) AFFIDARE al medesimo Nucleo le funzioni di controllo di gestione.
3) STABILIRE il compenso da corrispondere ai predetti Componenti per i due servizi nella misura
individuale annua omnicomprensiva di € 3.000,00, oltre IVA se dovuta, da liquidare in quote
semestrali.
4) DARE ATTO che per il periodo di attività del nucleo anno 2017 e anno 2018, il compenso sarà
omnicomprensivo dell’importo di € 3.000,00, oltre IVA se dovuta.
5) DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria di attivare le conseguenti
procedure di spesa.
6) PUBBLICARE il presente atto all'Albo Pretorio, notificare copia agli interessati, trasmettere
copia ai Responsabili di posizione organizzativa dell’Ente.
Il Sindaco
Dott. Giuseppe CUNDARI

