
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO  214    DEL  30 SETTEMBRE 2008

Oggetto: Nomina componente esterno Nucleo di Valutazione – Impegno bilancio 2009.

L'anno duemilaotto, addì  30 del mese di  settembre, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio no Lai Claudio si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio no Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente

f.to Aldo Pili

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria

_____________________



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Nomina componente esterno Nucleo di Valutazione – Impegno bilancio 2009.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

con regolamento della Giunta Comunale del 18/04/2003 n. 93, parzialmente modificata con successivo atto 
n. 250 del 24/08/07 è stato approvato il regolamento per la costituzione e il funzionamento del Nucleo di 
Valutazione;

con decreto sindacale del 18 giugno 2008 n. 11 è stato confermato sino al 31/12/2009 l'incarico di esperto-
componente esterno del nucleo di valutazione  alla società a.r.l. Dasein nella persona del socio dr. Paolo 
Deidda;

il medesimo incarica il Funzionario Responsabile del Settore per la predisposizione degli atti necessari per 
l'assunzione dell'impegno di spesa relativo al suddetto incarico;

DATO ATTO che la spesa annua complessiva ammonta a € 5.500,00 e che per la quota ricadente sul 
bilancio corrente pari a  € 2.933,00 si è provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa con atto di 
determinazione del 24/06/08 n. 574; 

RITENUTO opportuno procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per la quota ricadente sul bilancio 
2009 ;

PRESO ATTO che l'art. 3 comma 77 della Legge Finanziaria esclude espressamente i componenti degli 
organismi di controllo interno dall'ambito di applicazione della normativa in materia di incarichi e 
collaborazioni;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di dare atto che l'importo  complessivo del compenso annuo per le prestazioni relative al componente 

esperto-esterno del Nucleo di Valutazione, meglio descritte nell'offerta presentata dalla società a.r.l. 
Dasein, di cui al decreto del sindaco n.11/08 e ammonta a € 5.500,00;

2. di  dare atto che la quota della spesa ricadente sul bilancio corrente ammonta a complessivi € 2.933,00 
è stata impegnata con atto di determinazione del 24/06/08 n. 574;

3. di dare atto che la quota della spesa ricadente sul bilancio 2009 ammonta a complessivi € 5.500,00 e 
viene imputata come segue:
● € 5.500,00  sul Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3 capitolo n. 523 “Compensi per il Nucleo 

di Valutazione” bilancio 2009.

Il Sindaco

f.to Aldo Pili

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu,  24.06.2008

L'istruttore

f.to Maria Carmina Zanda

Il Segretario Generale

f.to Luisa Orofino



Si rilascia parere favorevole di natura contabile ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Si attesta che la spesa risulta sostenibile, in quanto disponibile rispetto allo stanziamento previsto nel bilancio di 
previsione 2008 e sul pluriennale 2008/2010:

● € 2.933,00 sul Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3 capitolo n. 523 “Compensi per il Nucleo 
di Valutazione” bilancio 2008. Impegnati con atto di determinazione n. 574/08;

● € 5.500,00  sul Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3 capitolo n. 523 “Compensi per il Nucleo di 
Valutazione” bilancio 2009. - impegno pluriennale n° 1154. 

Sestu,  30.09.2008

L'istruttore

f.to E. Pennisi

Il Funzionario responsabile

f.to Maria Laura Saba


