COPIA ALBO

“Un patrimonio di cultura e tradizione in un territorio pennellato di vigne”
Comuni di : Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d’Asti, Montegrosso d’Asti
_________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA UNIONE
NUMERO 42 DEL 23/05/2018
OGGETTO:

NOMINA ORGANISMO DI
PRECEDENTE INCARICATO.

VALUTAZIONE

PER

DIMISSIONE

L’anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di maggio alle ore diciassette nella sala riunioni della
Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta
dell’Unione con l’intervento dei Signori:.

Cognome e Nome
MANCUSO Calogero

Presente
X

CAROSSO Fabio

X

BORRIERO Giovanni
CURTO Marco

X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assente

4
0

Assiste il Segretario Generale CARAFA Vincenzo.
Il Dott. BORRIERO Giovanni nella sua qualità di Presidente della Giunta dell’Unione, constatato il
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: NOMINA ORGANISMO
PRECEDENTE INCARICATO.

DI

VALUTAZIONE

PER

DIMISSIONE

LA GIUNTA DELL'UNIONE
PRESO ATTO che in data 23/04/2018 il dottor Marco Suriani, individuato come OV
dell’Ente e dei comuni associati per il triennio 2017-2019 (G.U. n. 65 del 28/12/2016) ha
rassegnato le dimissioni per motivi personali;
VOLENDO PROCEDERE alla nomina di un nuovo Organismo, ai sensi di quanto stabilito
nell’art. 21 bis del Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi, individuando un
soggetto con provata esperienza nel settore;
ESAMINATI i curricula pervenuti a tale scopo e ritenutili sostanzialmente equivalenti si è
deciso di optare per l’offerta del dottor Travasino Marco che ha richiesto un compenso
minore;
DATO ATTO che l’incarico avrà durata di 3 anni per un compenso forfetario lordo annuo,
per l’Unione e gli enti associati, di € 1600,00 complessivi;
VISTO il Bilancio di Previsione 2018-2020;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai
sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile Finanziario
dell’Unione, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI ESPRESSI AI SENSI DI LEGGE
DELIBERA
•

Di nominare il dottor Marco Travasino quale Organismo di Valutazione della
Performance dell’Unione e dei comuni associati;

•

Di stabilire che l’incarico avrà durata di 3 anni;

•

Di stabilire che il compenso annuo ammonta ad € 1600,00;

•

Di richiedere l’autorizzazione all’espletamento dell’incarico alla Provincia di Asti di
cui il dottor Travasino è dipendente;

•

Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Finanziario per il conseguente impegno di
spesa;

•

Di rendere la presene deliberazione immediatamente eseguibile in quanto il
precedente professionista ha rassegnato l dimissioni.
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to: Dott. BORRIERO Giovanni

IL SEGRETARIO
F.to: CARAFA Vincenzo

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio della Comunità delle Colline tra
Langa e Monferrato per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 31/05/2018 al 15/06/2018.
IL SEGRETARIO
F.to: CARAFA Vincenzo

Costigliole d’Asti, li 31/05/2018

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della Comunità delle Colline
tra Langa e Monferrato per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124 del D.Lgs.
18.08.2000, n.267, senza opposizioni.
Costigliole d’Asti, li ________________________

IL SEGRETARIO
F.to: CARAFA Vincenzo

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, 3° comma del D.Lgs.
18.08.2000, n.267, il 23-mag-2018
Costigliole d’Asti, li ________________________

IL SEGRETARIO
CARAFA Vincenzo

Copia conforme all’originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge.
IL SEGRETARIO
CARAFA Vincenzo
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