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L’anno   duemilaquattordici e questo dì diciotto del mese di gennaio alle ore 11,30 in Latera nella Sala 

delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 

all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Signor Fiorucci Luigi - Sindaco 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Fiorucci Luigi Sindaco s  

Di Biagi Francesco Vice Sindaco s  

Nuvola Giovanni Assessore  s 

 
                                                                                    Presenti 2            Assenti 1 

 
Partecipa il sottoscritto Tramontana Mariosante Segretario del Comune incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la deliberazione del C.C. n° 09/2013 con la quale si approvava lo schema di convenzione 

per la gestione in forma associata dell’organismo di valutazione del personale fra i Comuni di Marta, 

Valentano, Latera, Latera, Gradoli e Onano, e si dava atto che il comune di Marta assumeva la veste di 

Comune capofila; 

 

Visto l’art. 7  della convenzione suddetta nel quale è previsto che l’individuazione del membro esterno 

spetti al Comune di Marta, Comune capofila; 

 

Visto il Decreto n° 2/2014 con il quale il Comune di Marta nomina il Dott. Mattei Guglielmo di 

Tarquinia membro dell’Organo di Valutazione per il triennio 2014, 2015, 2016; 

 

Che in detto decreto si stabilisce anche il compenso per il membro esterno in € 1.000,00 annue oltre 

IVA e cassa come per legge; 

 

Che è intenzione di questa amministrazione costituire il Nucleo di Valutazione composto da n° 2 

persone e precisamente il Dott. Mattei Guglielmo ed il Segretario comunale che svolgerà le funzioni di 

Presidente gratuitamente salvo un rimborso per le spese di viaggio; 

 

Ritenuto opportuno provvedere in merito, 

 

Acquisito il parere favorevole del responsabile dei servizi amministrativi ai sensi dell’art. 49, Co. 1 del 

D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica; 

 

Acquisito il parere  favorevole del  Ragioniere Comunale  ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 151, c. 4 del 

D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 in merito alla regolarità contabile dell'atto ed alla copertura finanziaria; 

 

Con voto unanime, favorevolmente espresso nei modi di legge  

 

D E L I B E R A 

 

Di costituire il nucleo di Valutazione del Comune di Latera valido per il triennio 2014/2016 nelle 

persone: 

Dott. Mattei Guglielmo di Tarquinia, presidente; 

Segretario comunale membro; 

 

Di dare atto che al Dott. Mattei Guglielmo verrà corrisposto un compenso omnicomprensivo di € 

1.000,00 annuo oltre IVA e cassa come per legge; 

 

Di dare atto che il Segretario comunale svolgerà la funzione gratuitamente, salvo un rimborso per le 

spese di viaggio; 

 

Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs 

18.08.2000, n° 267. 

  
 

 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

F.to Il Presidente      F.to Il Segretario Comunale 

          Fiorucci Luigi        Tramontana Mariosante 
 

_______________________                                               _____________________ 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale 

dell’ente ai sensi dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 15/03/2014       al 30/03/2014       al n. 61       del Registro 

delle Pubblicazioni 

    

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Tramontana Mariosante 

 
________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data ________________  

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

Latera lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

Tramontana Mariosante 
 

 

 

Il Responsabile di settore esprime parere favorevole di regolarità Tecnica 

 

                                                                                                              F.to     Il Responsabile di settore 

 

 
 

Il Responsabile del settore ragioneria esprime parere favorevole di regolarità contabile 

 

                                                                                                               F.to    Il Responsabile di settore 

 

 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

Tramontana Mariosante 

Lì ................... 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 


