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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNITARIA

N.321

Seduta del 30/12/2013

OGGETTO: Organismo esterno di valutazione. Integrazione Regolamento generale
sull'ordinamento degli uffici e servizi e determinazione compenso.

_________________________________________________________________________________
L’anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di dicembre, con inizio alle ore 17.45, in Robilante,
nella sede della Comunità Montana.
Convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunitaria.
All’appello risultano:
N.
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COGNOME E NOME
BOCCACCI Ugo
DHO Stefano
BACELLA Gianmario
GIRAUDO Giorgio
PONZO Andreino
ROSTAGNO Giorgio
VOLA Ornella

Presidente
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Totale presenti
Totale assenti

PRESENZA
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
6
1

Partecipa e assiste in qualità di Segretario il Dott. RUBINO Giampietro.
Il Presidente, Sig. BOCCACCI Ugo, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNITARIA
− Richiamata la propria precedente Deliberazione del 13/12/2013, N. 294 di
costituzione dell’Organismo Esterno di Valutazione, composto dal Dott. Eligio
Alasonatti e dalla Dott.ssa Valeria Alasonatti della Soc. Dialogos s.a.s. di Susa (TO)
e con la quale si è stabilito altresì di richiedere agli stessi una diminuzione del
compenso prospettato con nota pervenuta in data 13/12/2013, prot. 8859;
− Informato che, a seguito della richiesta del Presidente in data 17/12/2013 prot.
8933, con nota del 13/12/2013 prot. 8859, la Soc. Dialogos s.a.s. di Susa (TO) ha
provveduto a far pervenire la propria proposta migliorativa in relazione a
“Organismo Esterno di Valutazione - anno 2014 - primo semestre”;
− Ritenuto di determinare in € 2.700,00 oltre all’IVA (comprensivo delle spese di
trasferta), il compenso da attribuire all’Organismo Esterno di Valutazione;
− Ritenuto inoltre di integrare l’art. 21 c. 1 del Regolamento generale
sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con propria Deliberazione N.
234/2011 come segue: “l’OEV è un organo collegiale costituito da due membri
esterni all’Ente, oltre che dal Segretario dell’Ente che assume le vesti di
Presidente, nominati dalla Giunta, che nomina altresì, tra gli stessi, il coordinatore
del Collegio”;
− Visti i pareri acquisiti in ordine alla proposta di deliberazione presente, per quanto
concerne la regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi e contenuti nel
documento agli atti e da inserire nell’atto presente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
2000/267;
− A votazione palese per appello nominale;
− Sui presenti e votanti, astenuti nessuno;
− Con voti favorevoli unanimi;
DELIBERA
1. Di approvare l’integrazione dell’art. 21 comma 1 del Regolamento generale
sull’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con propria Deliberazione N.
234/2011 come segue: “l’OEV è un organo collegiale costituito da due membri
esterni all’Ente, oltre che dal Segretario dell’Ente che assume le vesti di
Presidente , nominati dalla Giunta, che nomina altresì, tra gli stessi, il coordinatore
del Collegio”;
2. Di determinare in € 2.700,00 oltre all’IVA, comprensivo delle spese di trasferta, il
compenso da attribuire ai due membri esterni costituenti l’Organismo Esterno di
Valutazione (O.E.V.), come nominati con Deliberazione della Giunta del

13/12/2013, N. 294, per il periodo 01/01/2014 -30/06/2014 e comunque fino
all’estinzione della Comunità Montana, salvo diverso parere del Commissario;
3. Di dare atto che l’O.E.V. risulta composto dai seguenti membri:
− Dott. Giampietro Rubino - Segretario della Comunità Montana con funzioni di
Presidente;
− Dott. Eligio Alasonatti con funzioni di coordinatore;
− Dott.ssa Valeria Alasonatti.
4. Di comunicare l’integrazione dell’art. 21 comma 1 del Regolamento generale
sull’ordinamento degli uffici e servizi alle OO.SS. e alle R.S.U.;
5. Di demandare al Segretario l’assunzione dell’impegno di spesa.
_____________ . _____________
Quindi:
− Visto l’art. 134 - c. 4 - del D.Lgs. 18/08/2000, N. 267;
− A votazione palese per appello nominale;
− Sui presenti e votanti, astenuti nessuno;
− Con voti favorevoli unanimi;
DICHIARA la deliberazione presente immediatamente eseguibile

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to BOCCACCI Ugo

IL SEGRETARIO
F.to RUBINO Giampietro
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PARERI (Art. 49 D.Lgs. 267/2000)

Si esprimono i pareri, in ordine alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, seguenti:

-

Per quanto concerne la regolarità tecnica: favorevole
30/12/2013
Il Segretario
f.to RUBINO Giampietro

-

Per quanto concerne la regolarità contabile: favorevole
30/12/2013
Il Responsabile del Servizio interessato
f.to LOVERA Giuliana
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