COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 Registro Deliberazioni

Data 23/05/2022

OGGETTO :
Gestione associata Nucleo Indipendente di Valutazione – Convenzione con il Comune
di Bergeggi – PROROGA DURATA
L’anno duemilaventidue addì lunedì ventitre del mese di maggio alle ore 14:30, in Vado Ligure,
nell’apposita sala consiliare previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di
Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risulta:
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GIULIANO MONICA
GILARDI FABIO
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ARAGNO ROBERTO
ODERDA ALESSANDRO
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ASSENTE

Assenti: 0

Partecipa il Segretario Generale ARALDO DR. PIERO
Il Presidente DELLACASA SABRINA assume la presidenza dell’adunanza, e constatatane la legalità,
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto.

Si dà atto che l’Assessore esterno Sig. Ennio Rossi risulta presente alla seduta consiliare.
Intervengono nella trattazione della presente pratica il Consigliere Bovero ed il Segretario,
come da verbalizzazione integrale, in atti conservata.
Dopodiché,
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:




con deliberazione consiliare n. 59 del 5 novembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, venne
approvata la convenzione per la gestione associata del Nucleo Indipendente di Valutazione
(NIV) tra i Comuni di Vado Ligure e Bergeggi, già associati per la gestione del servizio di
Segretaria Comunale;
la predetta convezione ha la durata di anni 3 decorrenti dalla data della sua stipula ,
avvenuta il giorno 11 .11.2019 così come previsto all’art 2 della medesima che di seguito si
riporta:
“Art. 2 Durata
La presente convezione ha durata di anni tre decorrenti dalla data della sua stipula. La
presente convenzione cessa comunque la sua efficacia con il completamento delle operazioni di
valutazione relative all’esercizio 2022. La convenzione potrà comunque cessare anche prima
della scadenza sopra individuata, purchè al completamento delle operazioni di valutazione
dell’anno in corso, con il consenso di ambedue i gli enti, dichiarato dai rispettivi Consigli
Comunali. Allo stesso modo, almeno tre mesi prima della sua scadenza, potrà essere
prorogata.”

ATTESO CHE il prossimo 11.11.2022 la predetta convenzione verrà a scadere e che quindi si
ritiene opportuno disporne la proroga per un ulteriore triennio, poiché l’attività convenzionata si è
fin qui svolta con piena soddisfazione di ambedue le amministrazioni;
DATO ATTO inoltre che:






con Decreto del Sindaco n. 37 del 14.10.2019 è stato nominato il NIV composto dal prof.
Marco Rossi, dall’Avv. Giulia Colangelo e dal Dott. Piero Araldo Segretario Generale del
Comune di Vado Ligure e componente di diritto con scadenza in data 20.11.2020;
con Decreto n. 23 del 21.12.2020 il Sindaco di Vado Ligure ha prorogato la nomina del predetto
nucleo, nella medesima composizione, al 01.12.2023 – per il completamento delle operazioni
della valutazione 2022;
alla scadenza delle predette nomine si provvederà alla ricostituzione del NIV (secondo quanto
previsto dal vigente Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Vado Ligure artt. 48 e
49) ed in coerenza con la nuova durata della convenzione in oggetto;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali e, in particolare l’art. 42;
VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che il responsabile dell’istruttoria e del procedimento del presente provvedimento ai
sensi dell’art. 19, c. 5, del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, è il Responsabile del Servizio
Personale;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell’art. 49, comma 1,
del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del I° Settore Amministrativo;
VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma dell’art. 49, comma
1, del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario;
CON n. 14 voti favorevoli, espressi in modo palese, da n. 14 Consiglieri presenti e n. 14 Consiglieri
votanti;

DELIBERA

1. di prorogare alla sua scadenza e per il triennio successivo (2023 - 2025), alle medesime
condizioni, la durata della convenzione per la gestione associata del Nucleo Indipendente di
Valutazione (NIV) tra i Comuni di Vado Ligure e Bergeggi, approvata con deliberazione
consiliare n. 59 del 5 novembre 2019, stipulata il 11.11. 2019;

***. v.***

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
DELLACASA SABRINA *

IL SEGRETARIO GENERALE
ARALDO DR. PIERO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

