ORIGINALE

DELIBERA N. 17 del 09.02.2012

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Oggetto: COMPOSIZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE E DI CONTROLLO INTERNO
PER L'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA E PER I COMUNI DI BRISIGHELLA,
CASOLA VALSENIO E RIOLO TERME.

L'anno duemiladodici (2012), il giorno nove, del mese di febbraio alle ore 15.00
presso il Municipio di Faenza.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto della Unione , vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta dell’Unione della Romagna Faentina.
Assessori in carica
PONZI EMMA
MALPEZZI GIOVANNI
ANCONELLI FABIO
BAMBI DANIELE
ISEPPI NICOLA
MISSIROLI DAVIDE

Carica ricoperta
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Presenti/Assenti

P
P
P
P
P
P
6

0

Funge da Segretario Sig. GHIRELLI FABIO (Vice Segretario), il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti.
La Sig.ra PONZI EMMA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Proposta n.

16

Oggetto: COMPOSIZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE E DI CONTROLLO INTERNO
PER L'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA E PER I COMUNI DI BRISIGHELLA,
CASOLA VALSENIO E RIOLO TERME.

Premesso preliminarmente che in data 30/11/2011 è stato stipulato l’atto costitutivo
inerente l’allargamento, con effetto dal 1/1/2012, dell’Unione dei Comuni di Brisighella,
Casola Valsenio e Riolo Terme ai Comuni di Faenza, Castel Bolognese e Solarolo, con la
sua ridenominazione in UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA, la quale resta titolare
senza soluzione di continuità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e di tutte le funzioni
amministrative conferite da Stato, Regione, Province e Comuni, intestati all’Unione dei
Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, in quanto l’allargamento non
comporta variazione del soggetto giuridico ma trattasi esclusivamente di variazione
anagrafica. Pertanto, ai sensi dell’art. 61 dello statuto dell’Unione allargata (continuità
amministrativa), l’Unione della Romagna Faentina opera in perfetta continuità giuridica,
amministrativa e funzionale rispetto agli atti adottati dall’Unione dei Comuni di Brisighella,
Casola Valsenio e Riolo Terme.

PREMESSO:
Che la convenzione Repertorio n. 17 sottoscritta in data 8/10/2009 dall’Unione dei
Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme e dai Comuni di Brisighella,
Casola Valsenio e Riolo Terme ha confermato il conferimento all’Unione stessa la
delega per la gestione in forma associata del Personale degli enti locali suddetti;
Che, in particolare, alla gestione associata del Personale dei 4 Enti dell’Unione sono
state attribuite le funzioni di Nucleo di Valutazione nonché di Controllo Interno di cui
all’art. 147, comma 1, lett. b), c) e d), del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali
approvato con il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni,
secondo le specificazioni contenute nel D.Lgs. 286/1999 per quanto attiene alla
tipologia e ai contenuti del controllo;
Che le funzioni di cui al precedente comma sono svolte per tutti gli Enti aderenti alla
convenzione, da un unico Nucleo di Valutazione composto da un esperto con
qualificazione nel settore organizzativo e gestionale, scelti tra i soggetti che non fanno
parte del personale delle amministrazioni aderenti, e dai Segretari dei 4 Enti per il
quale viene effettuato il controllo; la presidenza è affidata di volta in volta al Segretario
dell’Ente per il quale il nucleo svolge le funzioni di controllo;
Che con deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni di Brisighella, Casola
Valsenio e Riolo Terme n. 82 del 27/12/2010, nel revocare la precedente deliberazione
n. 78 del 9/12/2010 relativa alla nomina dell’Organismo provvisorio di Valutazione della
performance (O.I.d.V.) di cui all’art. 14 della Legge 150/2009, si confermava il Nucleo

di Valutazione precedente individuato e nominato;

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni di Brisighella,
Casola Valsenio e Riolo Terme n. 81 del 27/12/2010 con la quale è stato approvato il
nuovo Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, regolamento che,
recependo l’indirizzo consiliare in materia di organismo di valutazione, confermava il
Nucleo di valutazione e di controllo interno di cui all’art. 147 del D.Lgs. 267/2000 per lo
svolgimento in forma associata delle funzione di cui alla convenzione dell’Unione dei
Comuni Rep. n. 17 del 08.10.2009;
RITENUTO, alla luce del nuovo assetto organizzativa approvato dalla Giunta dell’Unione
della Romagna Faentina con deliberazione n. 3 del 19/1/2012, di procedere a modificare
la composizione del Nucleo di Valutazione e di controllo interno per l’Unione della
Romagna Faentina e per i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme;
VISTI i pareri favorevoli di cui al 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

SI PROPONE

1. di approvare nel modo seguente la composizione del Nucleo di Valutazione e di
controllo interno di cui all’art. 147 del D.Lgs. 267/2000 per l’Unione della Romagna
Faentina e per i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme:
per Unione della Romagna Faentina
per il Comune di Brisighella
per il Comune di Casola Valsenio
per il Comune di Riolo Terme
Componente esterno
Segretario del Nucleo

Coordinatore dell’Unione
Segretario Comunale
Segretario Comunale
Segretario Comunale
Esperto non facente parte del personale dei 4 Enti
Responsabile Servizio unico Personale

2. di confermare che la Presidenza del Nucleo è affidata di volta in volta al Segretario
dell’Ente per il quale il Nucleo svolge le funzioni di valutazione e di controllo;
3. di considerare il presente provvedimento a carattere transitorio, in attesa di individuare
un Nucleo di valutazione unico per tutti e 7 gli Enti dell’Unione della Romagna
Faentina;
4. di notificare copia del presente decreto all’Ufficio unico del Personale, ai Segretari
Comunali e al Coordinatore dell’Unione della Romagna Faentina, ai Sindaci dei
Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, alle Organizzazioni Sindacali
territoriali di categoria e al personale apicale dell’Unione e dei Comuni di Brisighella,
Casola Valsenio e Riolo Terme.
=====================================================================
=====================================================================

Pareri dei Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi
dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267:

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere:
FAVOREVOLE
data .....30/01/2012... Il Responsabile . RAG. GHIRELLI FABIO………………
__________________

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere:
FAVOREVOLE
data ...30/01/2012....... Il Responsabile RAG. FABIO GHIRELLI
_________________

LA GIUNTA DELL’UNIONE
Vista la sopraesposta proposta di deliberazione;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui al comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla
presente proposta di deliberazione;
Richiamato l’art. 30, comma 3, dello Statuto, ai sensi del quale “Ai soli fini della
determinazione del “quorum deliberativo”, il voto del Sindaco di Faenza vale sempre
doppio”;
Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione suddetta.
Successivamente, con separata votazione unanime espressi in forma palese;

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma
dell’art. 134 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con il
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

***************************************************************************************
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
GHIRELLI FABIO
_______________

IL PRESIDENTE
PONZI EMMA
_________________

******************************************************************************************************

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio telematico dell’Ente al n.
_______/2012 per quindici giorni consecutivi dal 22.02.2012 (art. 124, 2° comma,
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, Legge 18/6/2009 n. 69) e in pari data
contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari (art. 125, co. 1, D.Lgs.
267/2000).
Data, 22.02.2012
IL FUNZIONARIO INCARICATO
MARINA MORARA

Questa deliberazione è divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione all’Albo
Pretorio telematico per 10 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti della art. 134, 3°
comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
Data 03/03/2012
IL FUNZIONARIO INCARICATO
MARINA MORARA

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della Legge 6/12/1971 n.
1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da
quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza.

