Unione di Comuni
“MEILOGU”
________________________________________________________________________________
_____________________
Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Pozzomaggiore,
Semestene, Siligo, Thiesi, Torralba.
(Sede legale via E. Berlinguer s.n. – Bonorva (SS) – Tel. 079/867700 Fax 079/865016)

COPIA
AREA AMMINISTRATIVA
N. 18 del 11-11-2015
Oggetto:

PROROGA INCARICO COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI
VALUTAZIONE AL DOTT. ARTURO BIANCO PER IL TRAMITE DELLA
Ditta COIM IDEA sas - Comunicazione e immagine idee e progetti - Direzione e
uffici con sede legale in C.so Mazzini 41-43 - 89024 Polistena (RC) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z31171FEA5.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO che con atto costitutivo n. 209 in data sette del mese di Maggio 2008, registrato a Sassari al n.
482/1 in data 09.05.2008, i Comuni di Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta, Cheremule, Cossoine,
Giave, Pozzomaggiore, Semestene, Siligo, Thiesi, Torralba, hanno costituito l’Unione di Comuni
denominata “Meilogu”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 1. del T. U. 18.08.2000, n. 267 e L.R. n°
12 del 2.8.2005, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza;
Visto il Decreto del Presidente n. 7 del 23.06.2015 con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi
Amministrativi generali;
Premesso che con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 6 del 07.05.2008 è stato istituito,
assumendone la relativa delega quale Ente capofila, ai sensi e per gli effetti degli artt.147 c.4 e 30 del D.

Lgs. n. 267/2000, il Nucleo di valutazione, previsto dal D.Lgs 30.07.1999, n. 286 da gestire in
forma associata;
DATO ATTO che si è provveduto a pubblicare l’avviso di selezione pubblica per il conferimento di
un incarico per l’organismo indipendente di valutazione della performance (OIV);
CHE entro i termini sono pervenute n. 5 candidature per il conferimento del predetto incarico;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci al n. 32 in data 25.09.2009, avente per oggetto:
”Individuazione organismo indipendente di valutazione – Espressione intesa” , con la quale
l’Assemblea ai sensi dell’art. 4 della convenzione siglata tra i comuni dell’Unione, esprime parere
favorevole alla nomina della Società COIM IDEA sas in qualità di Organismo indipendente di
Valutazione nell’ambito della gestione associata tra i comuni aderenti all’Unione del Meilogu per il
triennio 2012/2014;
VISTO i Decreto del Presidente dell’Unione N. 10 del 10.12.2012 con il quale viene nominato il
Dott. Arturo Bianco per il tramite della Ditta COIM IDEA sas – Comunicazione e immagine idee e
progetti – Direzione e uffici con sede legale in C.so Mazzini 41-43 – 89024 Polistena (RC) per un
triennio con decorrenza 01.10.2012 e viene demandata al Responsabile del Servizio Amministrativo
l’adozione di tutti gli atti successivi e necessari;

CONSIDERATO che è in corso di pubblicazione il nuovo avviso per la nomina del nuovo
componente esperto esterno;
VISTO il Decreto del Presidente n. 8 del 11.11.2015 con il quale veniva prorogato l’incarico al
Dott. Arturo Bianco per il tramite della Ditta COIM IDEA sas – Comunicazione e immagine idee e
progetti – Direzione e uffici con sede legale in C.so Mazzini 41-43 – 89024 Polistena (RC) sino al
31.12.2015
Visto il bilancio di previsione 2015, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci
dell’Unione n° 29 del 27.05.2015 contestualmente al bilancio pluriennale ed alla Relazione
revisionale e programmatica 2015-2017, con stanziamento per l’esercizio in forma associata della
funzione inerente il nucleo di valutazione:
DATO ATTO che, in particolare l’intervento 1010803 cap. 63 del bilancio di previsione in corso
presenta adeguata disponibilità;
DETERMINA
-

-

Di impegnare in favore della Ditta COIM IDEA sas – Comunicazione e immagine idee e
progetti – Direzione e uffici con sede legale in C.so Mazzini 41-43 – 89024 Polistena (RC)
la somma di € 3037,50 per l’incarico di componente esperto esterno del nucleo di
valutazione del Dott. Arturo Bianco con decorrenza 01.10.2015 sino al 31.12.2015;
Di dare atto che l‘impegno sul Bilancio di Competenza 2015 a valere sull’intervento
1010803 cap. 63 che presenta la necessaria disponibilità, sarà pari a € 3037,50.
Il Responsabile dell’Area
CANNAOS LUCIA
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AREA FINANZIARIA
Visto per la regolarità contabile se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, comma
5, del Decreto Lgs. N. 267/2000 -Imp. n.________
Bonorva 16-11-2015
Il Responsabile
F.to Fara Giuseppina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo
Pretorio dell’Unione per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del T.U. delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali.
Bonorva li 28-12-2015
Il Responsabile
F.to
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