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OGGETTO

Approvazione convenzione per la gestione del servizio associato nucleo
di valutazione unico

L’anno DUEMILATREDICI, addì undici del mese di dicembre alle ore 18,45 nella sala delle adunanze,
presso il Comune di Nuoro, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta, in prima  - seconda  convocazione, i componenti del Consiglio
della Comunità Montana n. 5.
All’appello risultano:
Nominativo

Presente

Assente

Nominativo

Presente

Assente

Carta Mario Angelo

X

Pinna Franco

X

Fancello Ilaria

X

Silvas Paola

X

Fronteddu Antonio

X

Borrotzu Angelo

X

Nonne Gian Michele

X

Deledda Dionigi

X

Loi Sebastiano

X

Moro Antonio

Coinu Stefano

X

Tandeddu Carlo

X

X

Mulas Salvatora

X

Marras Gian Paolo

X

Coccollone Anna Maria

X

Denti Mario

X

Denti Enzo

X

X

Deiana Graziano
Golosio Francesco

X

Marteddu Giovannino

Meloni Giuseppe

X

Bosu Salvatore

Serra Salvatore

X

Ladu Ivan

Carta Valentino

X

Totale presenti

Porcu Marco

X

Putzu Antonio

X

Medde Donatella

X

X
X
X
11

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, il Segretario del Comune
di Orani Dr.ssa Anna Maria Piredda; presente il Revisore dei Conti Dott. Costa Graziano
ESSENDO legale il numero degli intervenuti, il Presidente dott. Pinna Franco assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ MONTANA
PREMESSO che l'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come modificato
dall'art. 19 del recente D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, ha stabilito che i
Comuni montani con popolazione non superiore a 3000 abitanti devono obbligatoriamente
esercitare in forma associata, le funzioni fondamentali tra le quali è annoverabile quella di
organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
EVIDENZIATO CHE, per effetto del medesimo articolo i termini entro cui dovranno essere
obbligatoriamente gestite in forma associata le funzioni fondamentali sono quelli di seguito
specificati:
- entro il 1° gennaio 2013, almeno n. 3 (tre) funzioni, (prorogato al 31.12.2013 l.r. 4/2012);
- entro il 1° gennaio 2014, le restanti n. 6 (sei) funzioni;
PRESTO ATTO delle prescrizioni contenute nell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui al fine
di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali stipulano tra loro
apposite Convenzioni, con le quali tra l’altro, possono prevedere anche la costituzione di uffici
comuni, ai quali delegare l'esercizio delle funzioni pubbliche”
DATO ATTO CHE per effetto del comma 2 art. 5 della L.R. 12/2005 le comunità montane sono
unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni, anche appartenenti a province diverse, per la
valorizzazione delle zone montane e per l’esercizio associato delle funzioni comunali.
RILEVATO che:
- la conferenza dei sindaci in data 10 settembre 2013 si è espressa favorevolmente in
merito al conferimento delle funzioni di gestione del nucleo di valutazione in capo alla
comunità montana;
- che le modalità di esercizio delle funzioni sono state definite in conferenza di servizio
dai comuni aderenti così come prevede il disciplinare approvato con proprio atto n. 5/2013;
DATO ATTO che, si è provveduto a predisporre l’allegato schema di convenzione da
sottoporre all'approvazione dei rispettivi Consigli dei Comuni aderenti;
CONSIDERATO che i Comuni aderenti si propongono principalmente l'obiettivo della
razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei relativi servizi al fine di perseguire le
finalità, già individuate dalla legge, di “[...] coordinamento della finanza pubblica e contenimento
delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni”, oltre che di soddisfare le esigenze
di efficienza, efficacia, economicità e razionalizzazione della spesa pubblica;
VISTO l’art. 27 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 che recita: “ le Comunità Montane,
sono unioni di Comuni, enti locali costituiti fra Comuni montani … per la valorizzazione delle zone
montane per l’esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l’esercizio associato delle funzioni
comunali”;
VISTO l’art. 28 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 che dispone: “L'esercizio associato di
funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla Regione spetta alle comunità montane. Spetta,
altresì, alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla
provincia e dalla Regione”.
VISTO l’art. 42 comma 2 lettera c) ed e) del D.L.gs n° 267/2000 , in materia di competenza dei
consigli comunali, che recita:
“c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia….omissis”
“ e) …….omissis ….. affidamento di attività o servizi mediante convenzione”
VISTO il parere favorevole n. 5/2013 espresso dal revisore dei conti ai sensi dell’art. 3 comma
1 lettera o) del D.L. 10.12.2012 n° 174 di modifica dell’art. 239 del D.L.gs n° 267/2000;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi del combinato disposto dell’art.
49 e art. 147.bis del TUEL espresso dal Responsabile del Servizio D.ssa Irene Marcomini;

DELIBERA
di approvare la convenzione per il trasferimento della funzione di nomina e gestione dei
procedimenti per l’esercizio del nucleo di valutazione, rientrante nell’ambito di quella
amministrazione generale e controllo;

di prendere atto che la gestione della predetta funzione in forma associata diverrà operante se e
in quanto i Consigli Comunali approveranno un corrispondente atto;
di incaricare, allo scopo di cui al precedente punto, il sindaco pro tempore alla sottoscrizione
della Convenzione in nome e per conto del Comune, affinchè la medesima possa
definitivamente esplicare i suoi effetti;
di stabilire che il presente atto viene adottato ai sensi e per i fini di cui all'art. 5 della L.R. n.
12/2005;
di demandare al Responsabile del Servizio della Comunità Montana ogni successivo
adempimento/provvedimento per dare esecuzione alla presente deliberazione;

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Irene Marcomini

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DOTT.PINNA FRANCO

DOTT.SSA ANNA MARIA PIREDDA

O R I G I N A L E

Visto il D.lgs 267/2000 e in particolare il Capo I “Controllo sugli atti” del Titolo VI;
Visti gli atti d’ufficio:
DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
Venga pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio per n. 15 giorni consecutivi (art. 124
comma 2 D.lgs 267/2000;
Venga trasmessa ai comuni della Comunità Montana per i provvedimenti ad essa conseguenti.

IL SEGRETARIO

Anna Maria Piredda



Il sottoscritto segretario dichiara che la presente deliberazione e’
divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma terzo, del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico ordinamento enti locali).
Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva



Trascorsi 10 giorni la data di pubblicazione.

ADDI’

visto: Il Segretario
Anna Maria Piredda



