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COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO 

Provincia di Perugia 
 

           
COPIA  

 
 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Numero  3   Del  02-05-22 
 

NUM.REG.GEN.145 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA 
NOMINA COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN 
COMPOSIZIONE MONOCRATICA DEL COMUNE DI CERRETO DI 
SPOLETO PER IL PERIODO 2022/2024  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
L'anno  duemilaventidue il giorno  due del mese di maggio nel proprio Ufficio. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

Considerato:  

 Che l’Amministrazione ha la necessità di procedere alla nomina del componente 

esterno del Nucleo di Valutazione in composizione monocratica, per il triennio 

2022/2024. 

Richiamati i seguenti atti: 

 la deliberazione di C.C. n. 33 del 12/07/2019 con il quale sono state approvate 

le “Linee programmatiche di mandato 2019-2024;  

 la deliberazione di G.C. n. 42 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il 

Piano triennale 2021/2023 per la prevenzione della corruzione e delle 

trasparenza; 

 la deliberazione di C.C. n. 10 del 07/04/2021 con il quale è stato approvato il 

DUP (documento unico di programmazione) 2021/2023; 
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 la deliberazione di C.C. n. 11 del 07/04/2021 con il quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati; 

 la deliberazione di G.C. n. 85 del 28/07/2021 con il quale è stato approvato il 

P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) 2021 e sono state assegnate ai 

Responsabili di Area le risorse economiche necessarie al raggiungimento degli 

obbiettivi programmati e le modalità di attuazione dei programmi e progetti 

suddivisi in servizi, capitoli e articoli; 

 la deliberazione di G.C. n.51 del 28/042021 con la quale è stato approvato il 

Piano delle Performance 2021/2023; 

 la deliberazione di C.C. n.24 del 28/05/2021 approvazione rendiconto relativo 

all’esercizio finanziario 2020 della gestione contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 e 

relativi allegati; 

Attestato l’assenza assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 

241/1990 e ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi Codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici DPR n. 62/2013 e ai sensi Codice di comportamento dipendenti 

Comune di Cerreto di Spoleto; 

Premesso che: 

 il d.lgs. n. 150 del 27.10.2009, ed in particolare l'art. 14, ha previsto che ogni 

amministrazione debba essere dotata di un organismo indipendente di 

valutazione della performance, che dovrà sostituirsi al nucleo di valutazione, 

istituito ai sensi del d.lgs. 286/99 e successive modifiche ed integrazioni; 

 l'art. 14 sopra citato non costituisce per gli enti locali norma imperativa in 

quanto per gli stessi  è  in  vigore  l’art.  147  del  d.lgs.  267/2000  che  

al  comma  1  recita:  "1.  gli  enti  locali, nell'ambito della loro 

autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie 

per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, 

la legittimità, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa." 

 la civit (ora anac) con delibera n. 121/2010 ha confermato questa 

interpretazione precisando che "l'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 

2009, non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto 

dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009) e pertanto 

la scelta di costituire o meno l'organismo indipendente di valutazione (oiv) 

rientra nella discrezionalità del singolo comune;" 
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 questo ente ha scelto di avvalersi del Nucleo di Valutazione; 

Rilevato che: 

- con atto n. 26 del 19/03/2018 la Giunta Comunale ha nominato i componenti del 

Nucleo di Valutazione per gli anni 2018-2019 e 2020, indicando il Dott. Roberto 

Raio quale componente esterno ed il Segretario Comunale Dott. Valter 

Canafoglia quale componente interno; 

- con determinazione del Responsabile del Servizio rg 97 del 31/03/2022 

l’incarico suddetto è stato prorogato al 31/12/2021. 

- occorre provvedere a dare continuità alle funzioni del N.d.V. del Comune di 

Cerreto, in vista degli adempimenti di legge prossimi alla scadenza e previsti dal 

D.Lgs. 33/2013, mediante procedura di evidenza pubblica; 

Ritenuto di approvare l’avviso per la selezione in oggetto, allegato al presente atto. 

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00; 

Visto il D.Lgs. n.165/200; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

Visto il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni; 

DETERMINA 

1. di approvare l’avviso per la selezione del componente esterno del Nucleo di 

valutazione, in composizione monocratica, per il triennio 2022/2024, che 

allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

di dare atto che il termine previsto per la presentazione è fissato nel giorno 20 

maggio 2022 alle ore 12:00. 

2. di precisare, sin da ora, che il Responsabile Unico del Procedimento, come 

individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è 

la Dott. Valter Canafoglia; 

3. di dare atto che il presente provvedimento:  

1. è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi 

dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)  

2. diverrà esecutivo, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000, 

con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 

apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

3. sarà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Cerreto di Spoleto per 

15 giorni consecutivi e nella sezione Amministrazione Trasparente; 
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Il Segretario Comunale 
 

F.to Canafoglia Valter 
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Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria 

della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in 

relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante 

l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, 

comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

 
 

F.to TOCCHIO LUCA 
 

---------------------------------------------------------------------  
 
Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata 
 
all'Albo Pretorio on line di questo comune dal          e vi resterà fino al           . 
 
 

Il Responsabile della Pubblicazione    
 

F.to  --------------------------------- 
 

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da 
usarsi per uso amministrativo. 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

---------------------------------  
 


