COMUNE DI THIENE

PROVINCIA DI VICENZA

N. 92 del 15.12.2015
CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI
CONTROLLO IN CAPO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE TRA I COMUNI DI THIENE,
CARRE' E CHIUPPANO
TRA
il Comune di Thiene, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, dott. Giovanni Battista Casarotto,
domiciliato per la carica presso il Comune di Thiene, p.zza Ferrain, 1, il quale agisce in nome e
per conto dell'Ente che rappresenta e in esecuzione della deliberazione consiliare n. 239/2015,
esecutiva ai sensi di legge,
E
il Comune di Carrè, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, dott. Davide Mattei, domiciliato
per la carica presso il Comune di Carrè, p.zza IV Novembre, 5, il quale agisce in nome e per
conto dell'Ente che rappresenta e in esecuzione della deliberazione consiliare n. 38/2015,
esecutiva ai sensi di legge,
E
il Comune di Chiuppano, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, dott. Giuseppe Panozzo,
domiciliato per la carica presso il Comune di Chiuppano, p.zza San Daniele, 1, il quale agisce in
nome e per conto dell'Ente che rappresenta e in esecuzione della deliberazione consiliare n.
27/2015, esecutiva ai sensi di legge,
PREMESSO
• che, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), gli Enti Locali,
nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e
metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la
legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
• che ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 ogni amministrazione si dota di un
Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della performance senza nuovi oneri per la
finanza pubblica;
• che, per espressa previsione dell'art. 16 del citato decreto 150 non trovano applicazione negli
enti locali le disposizioni recate dall'art. 14 del medesimo decreto che disciplina, nel dettaglio,
caratteristiche e funzioni dell'OIV, sussistendo la massima autonomia degli EE.LL. nella
definizione della concreta articolazione dell'organismo di controllo;
• che l'art. 30 TUEL disciplina la facoltà, in capo agli Enti Locali, di gestire in forma associata
funzioni e servizi mediante stipula di apposita convenzione;
• che è attiva una convenzione di segreteria tra i comuni di Thiene (d'ora in poi “capofila”),
Carrè e Chiuppano;
• che presso i comuni di Carrè e Chiuppano sono scaduti i rispettivi organi di controllo e che
pertanto è necessario procedere alla loro nuova costituzione;
• che i tre comuni citati hanno scelto tutti di costituire l'organo deputato al controllo secondo la
forma del nucleo di valutazione, in forza della facoltà di opzione sopra argomentata;
• che ai sensi dei rispettivi regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi, la modalità di
costituzione del Nucleo di Valutazione è la medesima per tutti e tre i comuni in questione: esso

è infatti per tutti costituito dal Segretario Generale ovvero dal Segretario/Direttore generale e
da due esperti esterni, con competenze in tecniche di valutazione e sul controllo di gestione;
Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – OGGETTO
La presente Convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata delle funzioni in capo al
Nucleo di Valutazione, secondo le modalità stabilite dai successivi articoli.
Art. 2 – FINALITA' e PRINCIPI
La finalità della presente convenzione è il perseguimento degli obiettivi di massima efficacia,
efficienza ed economicità, sia in termini organizzativi che di risorse a carico del bilancio di
ciascun ente, attraverso la gestione in forma associata delle funzioni di controllo in capo al
nucleo di valutazione.
La convenzione tende poi all'obiettivo di semplificazione di tutte le procedure e di un
progressivo sviluppo omogeneo in materia di gestione delle risorse umane e nella corretta
valorizzazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi posti, anche attraverso la
condivisione di adeguata modulistica.
Art. 3 – FUNZIONI
Le funzioni del Nucleo di Valutazione sono quelle attribuite dalla legge nonché, in forma
disgiunta, dall'ordinamento interno di ciascuno dei comuni associati.
Art. 4 – COMPOSIZIONE
Il procedimento per la costituzione del Nucleo di Valutazione è in capo al comune capofila, così
come l'eventuale procedimento per la sostituzione di un componente per qualsivoglia motivo.
E' altresì posta in capo al Comune capofila la decisione in merito alla proroga dell'organo di
controllo.
Art. 5 – DURATA
La durata della presente convenzione è pari a quella del Nucleo di Valutazione nominato con
atto del sindaco del Comune capofila. La presente convenzione si intende automaticamente
rinnovata in caso di proroga del Nucleo di Valutazione per il corrispondente periodo di attività
dell'organo di controllo.
Art. 6 - RAPPORTI FINANZIARI
Il compenso spettante ai componenti il nucleo di Valutazione è così stabilito:
€
€
€
€
€

180,00
180,00
180,00
240,00
260,00

a
a
a
a
a

seduta
seduta
seduta
seduta
seduta

dedicata al Comune di Thiene
dedicata al Comune di Carrè
dedicata al Comune di Chiuppano
congiunta tra due comuni
congiunta tra tre comuni

Il compenso è fissato come sopra indicato a prescindere dalla sede della riunione.
Ciascun comune sosterrà il costo per la corresponsione dei compensi come di seguito
precisato:
– 100% del compenso per sedute esclusivamente dedicate ad un Comune;
– 50% del compenso per sedute congiunte con un altro comune;
– 33,33% del compenso per sedute congiunte con gli altri due comuni.

Ogni componente il Nucleo di Valutazione presenterà una richiesta di liquidazione, intestata,
pro quota, a ciascuno dei comuni sottoscrittori.
Art. 7 – CONVOCAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E SEDE DELLE RIUNIONI
Al fine del miglior coordinamento ed ottimizzazione delle sedute, sarà cura del comune capofila
convocare l'organo di controllo, anche quando si tratti di seduta dedicata ad un altro dei
comuni sottoscrittori.
In occasione della convocazione, sarà stabilita di volta in volta la sede della riunione, anche in
base al/ai comune/i che ne richiedono la seduta.
Art. 8 – NORME FINALI
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si applica la disciplina dei
rispettivi ordinamenti interni; qualora vi fosse incompatibilità tra questi, si applica la disciplina
dettata dall'ordinamento del comune capofila.
Qualora sorgessero controversie tra le parti, prima di deferirne l'esame all'autorità giudiziaria,
le questioni dovranno essere esaminate in contraddittorio dai tre sindaci, allo scopo di
addivenire ad una soluzione condivisa.
ART. 9 – BOLLO E REGISTRAZIONE
La presente Convenzione non è soggetta a registrazione ai sensi dell’art. 1 della Tabella, parte
II, del D.P.R. 26.04.86, n. 131 ed è esente dall’imposta di bollo ai sensi del punto 16, della
tabella B, allegata al D.P.R. 642/1972 e successive modificazioni ed integrazioni.
Letto confermato e sottoscritto con modalità elettronica ai sensi dell’art. 15, comma 13 del D.
Lgs. 163/2006.
Per il Comune di Thiene
Dott. Giovanni Battista Casarotto

Per il Comune di Carrè
dott. Davide Mattei

Per il Comune di Chiuppano
dott. Giuseppe Panozzo

Copia analogica del presente contratto è conservata agli atti dell'Ufficio Contratti del Comune di
Thiene.

