
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 81 
13/05/2016

OGGETTO: 

Nomina Nucleo di Valutazione Interno.

L’anno duemilasedici, il  giorno tredici del  mese  di  maggio,  alle  ore 18:15 e  seguenti,  in 

Canosa di Puglia, nella sede municipale,  previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la 

Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Componente Qualifica Presenza

LA SALVIA ERNESTO Sindaco Si

PISCITELLI LEONARDO Vice Sindaco Si

CASTROVILLI ANTONIO Assessore No

FACCIOLONGO SABINO Assessore Si

MALCANGIO MADDALENA Assessore Si

MARRO ELIA Assessore Si

PASTORE VINCENZA Assessore Si

SILVESTRI MARCO Assessore No

Il Vice Segretario Generale Dr. Samuele Pontino assiste alla seduta.



Il Sindaco, su relazione istruttoria del Dirigente I Settore, previa verifica dell'insussistenza di 
situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90, come introdotto propone 
l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione n. 2 in data 08/01/2013, modificata ed integrata con successiva 

deliberazione n. 38 in data 05/03/2013, entrambe esecutive ai sensi di legge, la Giunta 
comunale nominava quali componenti del Nucleo di Valutazione per il controllo interno di 
questo Ente, per il triennio 2013-2016, i seguenti professionisti:
- Dott.ssa Vincenza Pastore Presidente
- Geom. Luigi Vitrani Componente
- Cataldo Roselli Componente

-  con i succitati provvedimenti, inoltre:
- veniva  fissato  il  compenso  annuo onnicomprensivo  lordo da  corrispondere,  pari  ad  € 

5.000,00 per il Presidente e ad € 4.000,00 per i componenti;
- veniva  fissata  la  durata  dell'incarico  in  anni  tre,  con  decorrenza  dalla  data  di 

insediamento, risultante da apposito verbale;
- il Nucleo di valutazione in carica, si è insediato in data  29/03/2013, giusto Verbale n. 1 del 

29/3/2013, con scadenza al 29/03/2016, come disciplinato dall'articolo 6 del regolamento 
della istituzione e funzionamento del Nucleo di Valutazione per il controllo interno;

- con nota prot. 10131 in data 18/03/2016 il Presidente del  Nucleo di Valutazione, Dott.ssa 
Vincenza Pastore, per i motivi ivi indicati, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 in data 29.03.2016, esecutiva ai sensi di 
legge, il Nucleo di Valutazione, ai sensi del D.L. 16 maggio 1994 n. 293, convertito con 
modificazioni,  dalla  Legge  15 luglio  1994 n.  444,  è  stato  prorogato  per  45 giorni  con 
decorrenza dal 29.03.2016 e che sua scadenza è fissata al 13 maggio 2016;

- con nota prot. 13902 in data 16.04.2016 il componente in carica Rag. Cataldo Roselli ha 
comunicato la propria indisponibilità ad una eventuale riconferma all'incarico;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere alla nomina dei nuovi componenti, atteso che 
alla  scadenza  della  proroga,  l'organo  prorogato  si  intenderà  decaduto  e  gli  eventuali  atti 
adottati dopo quella data saranno nulli di diritto;

Ritenuto:
-  di dover nominare il Nucleo di Valutazione Interno di questo Comune nelle persone:

1. Gen. Brg. Di Muro Gaetano Presidente
2. Avv. Minerva Patrizia Luigia Componente
3. Geom. Vitrani Luigi Componente

- di dover stabilire che la durata dell'incarico avrà inizio dalla data di insediamento, di cui 
dev'essere  redatto  apposito  verbale,  per  la  durata  di  anni  3  (tre),  ai  sensi  del  vigente 
Regolamento per l'istituzione e funzionamento del Nucleo di Valutazione per il controllo 
interno;

- di dover fissare il compenso annuo onnicomprensivo lordo di € 5.000,00 per il Presidente e 
di € 4.000,00 cadauno per i Componenti;

Dato atto che sulla presente proposta sono stati espressi i pareri favorevoli, ai sensi dell'art 
49, del D. Lgs. n. 267/2000:
- in ordine alla regolarità tecnica, del Dirigente del I Settore Dott. Samuele Pontino;
- in ordine alla   regolarità   contabile, del   Dirigente   del II Settore Finanze Dott. Giuseppe 

Di Biase;



Dato atto, altresì,  del visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'articolo 97 
commi 2 e 4, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese 

D E L I B E R A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di nominare il Nucleo di Valutazione Interno di questo Comune nelle persone:
1. Gen. Brg. Di Muro Gaetano Presidente
2. Avv. Minerva Patrizia Luigia Componente
3. Geom. Vitrani Luigi Componente

2. di stabilire che la durata dell'incarico avrà inizio dalla data di insediamento,  di cui 
dev'essere redatto apposito verbale, per la durata di anni 3 (tre), ai sensi del vigente 
Regolamento  per  l'istituzione  e  funzionamento  del  Nucleo  di  Valutazione  per  il 
controllo interno;

3. di fissare il compenso annuo onnicomprensivo lordo di € 5.000,00 per il Presidente e 
di € 4.000,00 cadauno per i Componenti;

4. di dare atto atto che il Nucleo di Valutazione opererà ai sensi del vigente Regolamento 
per l'istituzione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione per il controllo interno, 
nonché ai sensi del Regolamento per il sistema dei controlli interni del Comune di 
Canosa di Puglia, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo III – Controlli 
interni del titolo VI del D.Lgs. n. 267/2000, così come recentemente innovato dal D.L. 
n. 174/2012 convertito in Legge n. 231/2012;

5. di dare atto, altresì, che spetta al Dirigente  I Settore l'adozione dei conseguenziali atti,  
ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

=================

La presente  deliberazione  attesa  l'urgenza  di  provvedere  in  merito,  viene  resa  dalla  G.C. 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.  

                 
  Letto, approvato e sottoscritto:

  Il Vice Segretario Generale  Il Sindaco

___________________________________________________________________________

Dr. Samuele Pontino

 

Dr. Ernesto La Salvia



CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai  sensi  dell’art  49  del  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali,  D.Lgs.  267/2000  si 

esprime parere di regolarità tecnica Parere Favorevole relativamente alla proposta di deliberazione n. 

92 del 10/05/2016 proposta del settore I SETTORE - AFFARI GENERALI, CULTURA, PUBBLICA 

ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI, DEMOGRAFICI E CONTENZIOSO.

Canosa di Puglia,  10/05/2016
Il Dirigente
Samuele Pontino / INFOCERT SPA



CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

SETTORE FINANZE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto, in qualità di responsabile dei Servizi Finanziari, esaminata la Proposta di Deliberazione n.  92 del 10/05/2016  con Oggetto  Nomina 
Nucleo di Valutazione Interno., proposta dal settore I SETTORE - AFFARI GENERALI, CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI, 
DEMOGRAFICI E CONTENZIOSO vi appone il parere Parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del T.U. delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla situazione finanziaria capitolo spesa 35 alla data del 13/05/2016
Canosa di Puglia,     13/05/2016

Il Il Dirigente

        Giuseppe Di Biase / INFOCERT SPA



 CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria – Trani

VISTO DI CONFORMITA' 

 Ai sensi dell'art. 97 comma 2 e 4, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000 relativamente alla deliberazione di  

Giunta Comunale n. 81 del 13/05/2016, il Il Dirigente, dà atto della Conformità 

 

Il Dirigente

Samuele Pontino / INFOCERT SPA



CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Con la presente si attesta che la Deliberazione di Giunta n. 81 del 13/05/2016, così come risulta dagli atti  

d’ufficio è in pubblicazione all’Albo on-line del Comune di Canosa di Puglia per  quindici giorni consecutivi 

dal 19/05/2016 al 03/06/2016 ex art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000. 

Che la stessa è stata resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000

Dal Palazzo di Città, lì 19/05/2016

SEGRETERIA GENERALE

Il Responsabile della Segreteria
FASANELLI DONATO / ArubaPEC S.p.A.
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