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OGGETTO: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO 

 

IL SINDACO 

 

VISTA la deliberazione del C.C. n. 08 del 20.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il 

Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022; 

ACQUISITO che in attuazione dell’articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in 

materia di finanza e funzionamento degli Enti Territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone 

terremotate nel maggio 2012”, coordinato con la legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213, gli Enti Locali, 

nell’ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie, per garantire 

attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione 

Amministrativa;  

ACCERTATO che data la dimensione demografica del Comune, il sistema dei controlli interni si compone del 

controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo degli equilibri finanziari; 

DATO ATTO che : 

 il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di 

gestione; 

 il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa; 

 il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l’efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione 

amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra 

obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati; 

 il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari 

della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della 

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno; 

VISTA la delibera di C.C. n° 26 del 28/12/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il 

Regolamento Comunale, che disciplina organizzazione, strumenti e modalità di svolgimento dei controlli interni, in 

attuazione dell’articolo 3 del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e 



 

funzionamento degli Enti Territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 

2012”, coordinato con la legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213; 

DATO ATTO che con delibera n. 121/2010, la CIVIT, ora ANAC ha affermato che l’applicazione dell’art.14 del D.lgs. 

150/2009 , per gli Enti Locali è del tutto facoltativa, e che pertanto gli stessi, possono continuare ad avvalersi di 

sistemi di valutazione precedenti al Decreto succitato, senza essere obbligati alla costituzione degli Organismi 

Indipendenti di Valutazione; 

VISTO l’art. 7, comma 6 quater del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ai sensi del quale, le disposizioni di cui ai commi 6, 6 

bis e 6 ter, del succitato articolo, non si applicano ai componenti degli Organismi di controllo interno e dei Nuclei di 

Valutazione; 

CONSIDERATO che al Nucleo di Valutazione, sono affidati precisi compiti, previsti dalla normativa vigente in 

materia; 

VISTA la delibera ANAC n. 213 del 04.03.2020, in merito alle attestazioni dell’ OIV; 

RITENUTO, pertanto, provvedere alla composizione della struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del 

Nucleo di Valutazione, e di organismo di controllo interno, composta da un esterno, fornito di adeguata 

professionalità, sino alla scadenza del mandato elettorale; 

ACQUISITO che con nota resa al prot. di questo Ente al n. 0002728 del 20.05.2020, il Dott. Giuseppe Colaiacovo , 

nato a Stigliano il 03/07/1967, residente in  Sant’Arcangelo  alla  via  L. Sinisgalli n. 06, si dichiarava disponibile ad 

essere nominato quale componente del Nucleo di Valutazione presso questo Ente; 

VISTA la dichiarazione relativa alle cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.lgs. 08/04/2013, n. 39, 

recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 

190; alla insussistenza delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall’art. 14, comma 8, del D.Lgs 

150/2009 e dalle disposizioni vigenti in materia; 

 VISTA la dichiarazione relativa alla insussistenza delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall’art. 

14, comma 8, del D.Lgs 150/2009 e dalle disposizioni vigenti in materia resa al prot. n. 0003063 del 06.06.2020; 

VALUTATI positivamente i requisiti in possesso del professionista succitato; 

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

 

D E C R E T A 

 

- di prendere atto di quanto enunciato in premessa; 

- di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Dott. Giuseppe Colaiacovo , nato a Stigliano il 

03/07/1967, residente in Sant’Arcangelo alla via L. Sinisgalli n.06, in possesso dei requisiti richiesti dalla 

normativa vigente in materia, quale unico Componente del Nucleo di Valutazione del Comune di 

Castronuovo di Sant’Andrea, per lo svolgimento dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia, 

sino alla scadenza del mandato elettorale; 

- di attribuire allo stesso il compenso mensile di €. 105,00, oltre cassa al 4% per un importo totale di €. 

109,20;  

- di precisare che la somma occorrente per il raggiungimento della finalità di cui in oggetto, troverà 



 

copertura finanziaria sull’apposito codice del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022; 

- di stabilire che il presente decreto venga comunicato a mezzo pec all’interessato e pubblicato all’ albo 

pretorio on-line del Comune ed inserito nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente 

unitamente alla dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui alla 

vigente normativa. 

 

 

         Castronuovo di Sant’Andrea, 11 Giugno 2020 

 

Il Sindaco  

Geom. Antonio Bulfaro 
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