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COMUNE DI OFFANENGO 
(Provincia di Cremona) 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GC / 34 / 2012 
 
 

 
OGGETTO: GC 34 APPROVAZIONE REGOLAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
 
 
 
  L’anno 2012 addì 17 del mese di Aprile, alle ore 21:00 nella sala delle riunioni del Palazzo 
Comunale, previo esaurimento delle formalità di legge,  è convocata la Giunta Comunale. 
  

Sotto la presidenza del Sig. Patrini Gabriele in qualità di Sindaco con l’assistenza del 
Segretario Comunale Dott. Oleotti Gian Antonio viene fatto l’appello nominale dal quale risultano: 

 
 

Presenti Assenti 

PATRINI GABRIELE 
BENELLI EDOARDA 
VALDAMERI ANDREA 
CAPETTI ALESSANDRO 
SEVERGNINI MARINO 
PREMOLI UMBERTO 

SCARAMUCCIA EMANUELA 

 
 
 
 Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto. 
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VERBALE  N.  GC / 34 / 2012                              DEL   17-04-2012                             
 
OGGETTO:  GC 34 APPROVAZIONE REGOLAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE                             

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in allegato alla presente  deliberazione, 
predisposto dall'Ufficio Risorse Umane da cui risulta la necessità di approvare il 
Regolamento per la istituzione e le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione; 
  
RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, deliberare in merito;  
 
RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed 
obiettivi e precisamente: - “Approvazione Regolamento per la istituzione e le modalità di 
funzionamento del Nucleo di Valutazione”.  
Al competente Ufficio di Risorse Umane, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali; 
  
RITENUTO di dover provvedere in merito;  
 
VISTO il PARERE FAVOREVOLE del RESPONSABILE dell'Ufficio Risorse Umane, per la 
regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;  
 
VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;  
 
CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE , resa nei modi e forme di Legge;  

 
D E L I B E R A 

  
1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si 

intende qui richiamata;  
 

2. di approvare la nuova stesura del Regolamento per l'istituzione e le modalità di 
funzionamento del Nucleo di Valutazione; 
 
  

3. di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 
1 e 2 - del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, 
programmi ed obiettivi e precisamente: “Approvazione Regolamento per la 
istituzione e le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione”;  
Di attribuire al competente Ufficio di Risorse Umane,  ai sensi dell'art. 107 del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 le conseguenti procedure esecutive e gestionali; 
  

4. di dare altresì atto che della presente deliberazione sarà data comunicazione ai 
capigruppo ai sensi dell'art. 125 del TUEL n. 267 del 18.08.2000.  

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
    Il Presidente              Il Segretario Comuna le 

Dott. Gabriele Patrini                   Dott. Gian Antonio Oleotti  
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ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 
 
Visto per l’assunzione dell’impegno di spesa in conformità di quanto prescrive l’art. 151, comma 
quarto del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 
 
Il Responsabile della ragioneria                                                 Il Segretario Comunale 
……………………………..      ………………………………… 
 
 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio il giorno 
……14.05.2012………………………. e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 
comma primo, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 
 
Contestualmente viene rimessa ai Capi Gruppo Consiliari a norma dell’art. 125 del D.Lgs. 18 
Agosto 2000, n. 267. 
 
Offanengo, lì …14.05.2012…………………. 
     
                        Il Segretario Comunale 
            Dott. Gian Antonio Oleotti 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 
Il presente atto è diventato esecutivo senza dar luogo ad opposizioni o rilievi, ai sensi dell’art. 134, 
comma terzo, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267  (dopo il 10° giorno dalla loro pubblicazione). 
 
Il ……………………………………….. 
        Il Segretario Comunale 
 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Offanengo, ………….. 
          Il Segretario Comunale 
 


