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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOOMMMMIISSSSAARRIIOO  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  

NN°°  2200  DDEELL  2288//0044//22001155  

OOGGGGEETTTTOO  Approvazione schema di convenzione tra Provincia di Cagliari e Provincia del Medio 

Campidano - Svolgimento funzioni  Nucleo di Valutazione. 

Addì 28 del mese di Aprile dell’anno 2015 alle ore 13.00 , in Sanluri, nella sede di Via Paganini, 22 

Sanluri 

IL COMMISSARIO REGIONALE PER LA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO  

AVV.  T IZIANA LEDDA
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Premesso che: 

- con disposizione del Commissario Straordinario prot. n°42381 del 19.06.2014 sono stati 

nominati i componenti del Nucleo di Valutazione della Provincia di Cagliari; 

- con nota prot. n°10074 IPG del 20.02.2015, a seguito di accordi informali intercorsi tra i due 

Enti, questa Provincia ha presentato richiesta di convenzionamento, al fine di poter 

condividere l'Organismo di Valutazione - per la Provincia di Cagliari, “Nucleo di Valutazione”, - 

per il periodo necessario al completamento delle procedure di riforma degli Enti Locali sardi;  

- la Provincia di Cagliari, con nota n°12390 del 03.03.2015, ha espresso il suo assenso allo 

svolgimento delle funzioni inerenti al Nucleo di valutazione mediante convenzione con questo 

Ente; 

- il compenso previsto per il Nucleo di Valutazione è fissato in €. 7.000,00 al lordo di ogni 

onere, oltre al rimborso delle spese di viaggio quantificate in circa €. 1.000,00; 

- tale compenso non supera l’importo corrisposto ai componenti del Nucleo di Valutazione per 

gli anni precedenti; 

Richiamati: 

- l’articolo 15 (accordi fra pubbliche amministrazioni) della L. n°241/1990 e s.m.i.;  

- l’articolo 30 (convenzioni) del D.Lgs. n°267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.);  

- il D.Lgs n°165/2001 e s.m.i. recante le “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

- il D.Lgs n°150/2009; 

Dato atto che: 

- in particolare, l’articolo 147, comma 4, del T.U.E.L. dispone che: “per l’effettuazione dei 

controlli di cui al comma 1, gli enti locali possono istituire uffici unici, mediante convenzione 

che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento”; 

Visti: 

- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- lo schema di convenzione tra la Provincia del Medio Campidano e la Provincia di Cagliari, per 

lo svolgimento delle funzioni inerenti il Nucleo di Valutazione, che si allega alla presente 

quale parte integrante e sostanziale; 

Acquisito: 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa, ai 

sensi del D.Lgs. 267/2000; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Finanziaria ai sensi 
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del D.Lgs. 267/2000; 

DELIBERA 

1. di approvare lo schema di convenzione, tra la Provincia del Medio Campidano e la Provincia di 
Cagliari, per lo svolgimento delle funzioni inerenti il Nucleo di Valutazione, che si allega alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che il compenso previsto per il Nucleo di Valutazione è fissato in €. 7.000,00 al lordo di 
ogni onere, oltre al rimborso delle spese di viaggio quantificate in circa €. 1.000,00; 

3. di dare atto, altresì, che tale compenso non supera l’importo corrisposto ai componenti del Nucleo 
di Valutazione per gli anni precedenti; 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,  comma 4, del 
D.Lgs. n°267/2000. 
 

Allegati: 

1. Schema convenzione 

Redatto: L.Usai
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Ufficio Segreteria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/04/2015

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Giovanna Paola Mascia

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

28/04/2015

Ufficio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Dott. Mariano Cabua

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 Il Commissario Straordinario Il Segretario Generale 

 F.to Avv. Tiziana Ledda F.to Dr.ssa Giovanna Paola Mascia 

Informazioni di pubblicazione 

Si informa che la presente deliberazione viene pubblicata dal 29/04/2015 al 14/05/2015 all’albo 

pretorio 

Sanluri li 29/04/2015 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Rag. Domenico Vinci 

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 28/04/2015 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li  

  Il Segretario Generale 

   

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


