
Comune di Porto Torres
PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N: 40 
del 28/07/2020

Oggetto:  Gestione  associata  del  servizio  del  Nucleo  di  Valutazione. 
Approvazione schema di convenzione

L’anno  duemilaventi,  il  giorno  ventotto  del  mese  di  luglio,  alle  ore  18:35  nella  Casa 
Comunale,  alla  I^  convocazione  in  seduta  straordinaria,  che  è  stata  partecipata  ai  Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Sean Christian Wheeler P Andrea Falchi P 

Loredana De Marco A Franco Palmerio Pistidda A 

Massimo Pintus A Massimiliano Ledda P 

Paola Conticelli A Massimo Cossu A 

Sara Cappellini A Gianluca Tanda P 

Raffaele Donadio P Costantino Ligas A 

Antonia Demelas P Davide Tellini A 

Gavino Bigella P Claudio Piras A 

Carlo Marongiu P Alessandro Carta A 

Giuliano Velluto A 

Francesco Tolu P 

Samuela Falchi P 

Assegnati n. 21 Presenti n. 10
In carica n. 21 Assenti n. 11

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzanti (art. 97, comma 4, lett. A. 
del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267) il Segretario Generale Dr.ssa Marina Piras

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione

 il  Responsabile  del  servizio  interessato  per  quanto  concerne  la  regolarità  tecnica  ha 
espresso parere favorevole;   

 il  Responsabile  del  servizio  interessato  per  quanto  concerne  la  regolarità  contabile  ha 
espresso parere favorevole;  

La seduta è pubblica



Comune di Porto Torres
PROVINCIA DI SASSARI

IL PRESIDENTE

In prosecuzione di  seduta,  alle  ore  18:35,  passa all’esame dell’11°  punto  iscritto  all’ordine  del 
giorno.

Aperto il dibattito e non essendoci  interventi da parte dei  Consiglieri Comunali, mette il punto in 
votazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 818 del 22/06/2020, predisposta  dal  Dirigente dell’Area 
affari  generali,  personale,  contratti,  sport,  cultura,  turismo,  politiche  sociali,  ,  con  la  quale  si  
propone:  “Gestione associata del servizio del Nucleo di Valutazione.  Approvazione schema di  
convenzione”. 

RILEVATO che la stessa proposta deliberativa ha riportato il  preventivo parere favorevole del 
Dirigente  dell’Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali in  
ordine alla regolarità tecnica e del Dott. Franco Satta, Dirigente del Servizio Finanziario in ordine 
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

VISTO il verbale della VII^ commissione consiliare tenutasi in data 17.07.2020

CON n. 10 consiglieri presenti e votanti, assenti n. 11 (Loredana De Marco, Massimo Pintus, Paola 
Conticelli, Sara Cappellini, Giuliano Velluto, Franco Palmerio Pistidda, Massimo Cossu, Costantino 
Ligas, Davide Tellini, Claudio Piras, Alessandro Carta), a seguito della votazione espressa in forma 
palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 8

Astenuti n. 2 (Ledda e Tanda)

Contrari /

PRESO ATTO dell’esito della votazione, 

DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta deliberativa avente ad oggetto: “Gestione associata del servizio  
del Nucleo di Valutazione. Approvazione schema di convenzione”. 



Si attesta che la presente deliberazione verrà affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni 
consecutivi e contestualmente comunicata in elenco ai capigruppo consiliare ai sensi dell'art. 37 
L.R. n. 2 del 04.02.2016.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto:

Il  Presidente Il  Segretario Generale

Bigella Gavino Dr.ssa Marina Piras

Documenti Allegati

Titolo Impronta

Schema_di_convenzione
C65DA70C8572FAF25052F7FE3EA003D7C89127D608531EEE824
8EBBA61B22DBA 

verbale Commissione consiliare 
Trasparenza e legalità

138C9C944405E24E8BE172D6E9FE72B2C66037E945882D13EAD
B73A0D80ED5A9 

TESTO PROPOSTA FIRMATO 
DIGITALMENTE

CFE42804179376CF6A4156967E75342611439F3AC2D469AF104E
E7BFB9E6D380 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
2D5A27A004CAC235814F691F76F6360B989CB9EE970CDE43A63
2C922BBE3E8F2 

ESPRESSIONE PARERE DI 
REGOLARITÀ CONTABILE

FF482E98A028C929B52E7B86E19A7CC42659BE974B01C6E137E
C81E1A99962D5 



Comune di Porto Torres
_____________________

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
Consiglio Comunale

Numero Del Ufficio Proponente

 2020/818    22/06/2020 Area affari generali, personale, contratti, sport, 
cultura, turismo, politiche sociali
Personale Gestione Contabile

Proponente: Sean Christian Wheeler

OGGETTO:

Gestione associata del servizio del Nucleo di Valutazione. Approvazione schema di convenzione

Il sottoscritto Dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente dell’Area AA.GG., Personale, Contratti, Sport, 
Cultura, Turismo, Politiche Sociali, su proposta del sindaco Sean Christian Weeler;

Premesso che nel quadriennio 2016/2019 tra i Comuni di Valledoria Castelsardo, Porto Torres (con 
adesione  successiva),  Sennori,  Sorso,  Stintino,  Viddalba,  Trinità  d’Agultu  e  Vignola  è  stata 
attuatala gestione associata dei compiti del Nucleo di valutazione;

Considerato che la convenzione per la costituzione del Nucleo di Valutazione in forma associata, 
con  individuazione  del  Comune  di  Castelsardo  quale  ente  capo-convenzione,  è  scaduta  il 
31.12.2019;

Dato  atto che  a  tutt’oggi  non  risulta  essere  stata  attivata  la  procedura  per  la  nuova  gestione 
associata dei servizi del Nucleo di Valutazione in capo alla Rete Metropolitana Nord Sardegna, né 
si presume che l’attivazione e la definizione della procedura avverrà in tempi brevi, date le carenza 
nella struttura organizzativa, più volte segnalate dagli organi di vertice della Rete Metropolitana;

Ritenuto necessario  garantire  continuità  ai  predetti  servizi,  i  cui  compiti  sono  espressamente 
previsti dalla legge e, in particolare, ai sensi:

a) del  D.Lgs.  n.  286  del  30/07/1999,  rubricata  Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi  e  
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività  
svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 11 della legge 15/03/1997, n. 59;

b) dell’art. 147 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, recante Tipologia di controlli interni;

c) degli artt. 7 e 14 del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 rubricato Attuazione della legge 4 marzo  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e  
trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni,  ivi  compreso  il  parere  vincolante 
sull’aggiornamento  annuale  del  sistema  di  misurazione  e  valutazione  della  performance, 
previsto dall’art. 5 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 74/2017;

d) della  Legge  n.  190/2012  del  06.11.2012,  rubricata  Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

e) del  D.Lgs.  n.  33/2013 del  14.03.2013,  rubricato  Riordino della  disciplina  riguardante  gli  
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  
amministrazioni;

Rimarcato che con lo strumento associativo è possibile ottenere indubbi vantaggi di economicità, 
efficienza ed efficacia, con risparmi di risorse per i singoli enti aderenti, come desumibile dal piano 
di riparto della spesa tra gli enti aderenti;

Visto  il  D.Lgs.  30  luglio  1999,  n.  286,  rubricato  Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi  e  
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta  
dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visti gli artt. 30, 42, 89 e 147, comma 1, lett. c) TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto l’art. 4, comma 2, lett. g), Legge 4 marzo 2009, n. 15; 

Tenuto conto che tra gli enti sopra richiamati era già operativa la gestione associata dei servizi del 
Nucleo  di  Valutazione,  disciplinata  da  apposita  convenzione  scaduta  il  31.12.2019  e  che,  con 
l’unica eccezione del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola (che ha formalmente comunicato di 
procedere  in  modo  autonomo  fin  dal  corrente  anno),  si  è  già  discussa  l’opportunità  di  dare 
continuità al predetto servizio, individuando il Comune di Valledoria quale ente capo convenzione;

Ritenuto opportuno pertanto dare prosecuzione alla gestione associata dei servizi del Nucleo di 
Valutazione per il triennio 2020/2022;

Ritenuto,  necessario,  per  quanto  sopra,  approvare  lo  schema di  convenzione  tra  gli  enti  sopra 
richiamati,  per la disciplina del servizio del Nucleo di Valutazione in forma associata,  nel testo 
allegato al presente atto, dando atto contestualmente che l’affidamento dell’incarico al componente 
esterno avverrà a seguito di procedura selettiva pubblica a cura del Comune capo convenzione; 

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni illustrate in premessa

1. di aderire per il triennio 2020/2022 alla gestione in forma associata del servizio di Nucleo di 
Valutazione tra i comuni di Valledoria, Castelsardo, Porto Torres, Sennori, Sorso, Stintino, 
Viddalba;

2. di approvare l’allegato schema di convenzione per la gestione del Nucleo di Valutazione in 
forma associata, individuando il Comune di Valledoria quale ente capo-convenzione; 

3. di  dare  atto  che  l’affidamento  dell’incarico  al  componente  esterno avverrà  a  seguito  di 
procedura selettiva pubblica a cura del Comune capo convenzione; 

4. di  autorizzare  il  legale  rappresentante  dell’ente  alla  sottoscrizione  della  convenzione  in 
rappresentanza dell’ente;

5. di dare atto che la quota a carico del Comune di Porto Torres è pari a € 2.583,79

6. di demandare al responsabile del servizio competente l’adozione degli atti conseguenti; 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



7. di proporre che il presente atto sia dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134,  comma 4,  del  D.Lgs.  267/2000,  stante  la  necessità  di  procedere  quanto prima alla 
convenzione associata del servizio in oggetto.

IL DIRIGENTE
Dott. Flavio Cuccureddu

ALLEGATI - Schema_di_convenzione (impronta: 
C65DA70C8572FAF25052F7FE3EA003D7C89127D608531EEE8248EBBA61B22DBA)
- Riparto_Spese.PDF (impronta: 
F8E139EA897292F896558ED709CBADF9CF366D57FA00CA86EF59B2FF0DB86D7A)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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