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COMUNE DI FONTANETTO PO 
PROVINCIA DI VERCELLI 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.13 

 
OGGETTO: 

Regolamento Ordinamento degli Uffici e dei Servizi- 
Modifica           
 
 
L’anno duemilaquindici addì nove del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta nella 
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle 
persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. VALLINO RICCARDO - Sindaco  Sì 

2. GIAROLA GIAN CARLO - Vice Sindaco  Sì 

3. VALLINO MAURO - Assessore  Sì 

4. BASSIGNANA SIMONA - Assessore Giust. 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor DOTT.SSA ANNA ACTIS 

CAPORALE il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. VALLINO RICCARDO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Area Organizzazione Generale dell’Amministrazione 

 

Il Sindaco 

 

Visto il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 91 del 29/12/2010: 

Ritenuto di dover apportare alcune modifiche al citato Regolamento al fine di recepire gli adeguamenti 

normativi e renderlo adatto alle esigenze dell’Ente; 

Visto in particolare l’articolo 17, comma 1 che testualmente recita: 

Art. 17 

1. Il Nucleo di Valutazione, costituito ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. N. 267/00 dal Segretario 

Comunale e da 2 esperti esterni, con competenze in tecniche di valutazione e sul controllo di 

gestione, assume tutte le attività e obblighi attribuite dal D. Lgs. 150/09 dall’Organismo 

Indipendente di Valutazione delle performance (O.I.V.). 

Il Presidente viene designato dai componenti del nucleo stesso 

… omissis… 

Ritenuto di modificarlo come appresso: 

Art. 17 

1. Il Nucleo di Valutazione può essere costituito in forma individuale o in forma collegiale. Se tale 

organismo è costituito in forma collegiale deve essere composto, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. N. 

267/00 e s.m.i., dal Segretario Comunale e da 2 esperti esterni, con competenze in tecniche di 

valutazione e sul controllo di gestione, assumendo le funzioni attribuite dal D. Lgs. 150/2009 

dall’O.I.V., nonché dalla commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità 

delle Amministrazioni Pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Il Presidente viene designato dai componenti del nucleo stesso 

… omissis… 

Visto il D. Lgs 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale 

 Visto l’allegato parere, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

PROPONE 

 

1. Di modificare l’articolo 17, comma 1 e del Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei servizi, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del  del 29/12/2010, come indicato in 

premessa; 

 



2. Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato all’albo pretorio istituzionale dell’ente,  secondo le 

modalità ed i tempi stabiliti dal vigente Statuto Comunale. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la suestesa proposta di deliberazione 

 

 

Visto, in relazione alla medesima proposta, il seguente parere espresso dal Responsabile dell’Area 

Organizzazione Generale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267: 

parere favorevole, sotto il profilo tecnico. 

 

        Il Responsabile dell’Area     

                  (Laura Di Caro)     

                

 

 

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano. 

 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta di deliberazione di cui è sopra menzione. 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
Il Sindaco 

F.to : VALLINO RICCARDO 
______________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE 
______________________________ 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N 128 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 17/04/2015, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Fontanetto Po, lì 17/04/2015 
 

Il Responsabile del procedimento 
F.to Paola Fornasiero 

 

 
  
 

  
  
 
Il sottoscritto Responsabile del procedimento, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai 
Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
 

 
Fontanetto Po, lì 17/04/2015 Il Responsabile del procedimento 

F.to Paola Fornasiero 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27/04/2015      

 
 

 
Ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 

 

 Il Segretario Comunale 
DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE 

 
 


