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Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE N.° 10/2015 Del 30-12-2015

Oggetto

Costituzione e nomina nucleo di valutazione - anno 2016 - Progora incarico alla ditta DAISEN

L'anno duemilasedici addì 30 del mese di Dicembre alle ore 14:15, Solita sala delle Adunanze si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione dell' Unione, convocato nei modi di legge.

Risultano all'appello:

PresenteENRICO PUSCEDDU ASSESSORE

PresenteGIUSEPPE GARAU PRES.CDA

PresenteCARLO TOMASI ASSESSORE

AssenteSERGIO MURGIA ASSESSORE

PresenteMAURO TIDDIA ASSESSORE

TOTALE Presenti:  4 Assenti:  1

Assume la Presidenza il Pres.Cda  GARAU GIUSEPPE.

Assiste in qualità di Segretario Drss URRAZZA GIOVANNA.

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Pres.Cda dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio 
di Amministrazione a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
  

Premesso  che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.8 del 10/07/2013 
è stato dato incarico alla società Dasein per lo svolgimento di tutti i compiti e le funzioni 
afferenti il servizio del nucleo di valutazione attraverso personale esperto e qualificato; 

Preso atto  che la durata dell’incarico era stabilita al 31 dicembre 2015, 
Ritenuto  che il lavoro svolto dal personale della società Dasein sia stato pienamente 

soddisfacente e che si possa rinnovare l’incarico a tale società anche per il prossimo triennio 
2016/2018, 

Vista  la proposta per la partecipazione al Nucleo di Valutazione associato per il 
Comuni di San Gavino Monreale, Sardara, Samassi, Serramanna, Serrenti e Pabillonis  e per 
l’Unione dei Comuni ai fini della realizzazione degli adempimenti previsti dal Decreto 
Legislativo n.150/2009, pari ad € 21.000,00 + iva nella misura di legge annui, presentata dalla 
società Dasein Spa con sede operativa in Oristano, Via Liguria n. 22, sede legale in Torino; 

Ritenuto  dover garantire la prosecuzione del servizio afferente il nucleo di valutazione 
limitatamente all’anno 2016 in attesa di nuove disposizioni regionali in discussione in materia 
di riordino territoriale delle unioni di comuni (disegno di legge n. 176 del 15 gennaio 2015) 

Acquisito  il parere di regolarità tecnica e contabile di cui all’articolo 49 del Decreto 
Legislativo n.267/00; 

Visto  il Bilancio per l’esercizio finanziario 2015; 
Ad unanimità di voti legalmente espressi, 

  
DELIBERA 

 
Di garantire per l’anno 2016, la prosecuzione del servizio afferente il nucleo di 

valutazione associato, confermando l’attuale modalità di gestione disposta con delibera di 
CDA n. 8 del 10/07/2013, per il corrispettivo annuo di euro 21.000,00 oltre l’I.V.A. di legge; 

Di stabilire che l’Unione potrà farsi carico dell’intera spesa previa verifica delle 
disponibilità finanziarie demando al Responsabile del Servizio Finanziario affinché 
disponga in tal senso compresa l’eventuale comunicazione agli enti; 

Di demandare al Responsabile del servizio finanziario l’adozione dei conseguenti 
atti di gestione e di impegno a favore della Daisen e stanziare a tal fine la somma totale pari 
ad € 21.000,00 + iva nella misura di legge per l’anno 2016 a valere sul capitolo 11600, 
intervento 1010803,  
  



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.to drss GIOVANNA URRAZZA

IL SEGRETARIO

F.to  GIUSEPPE GARAU

IL PRES.CDA

REGOLARITA' TECNICA - FAVOREVOLE

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' CONTABILE - FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

F.to Maria Dolores Fadda

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Maria Dolores Fadda

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 15-01-2016

San Gavino , 15-01-2016

F.to DRSS GIOVANNA URRAZZA

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno 
15/01/2016 per 15 giorni consecutivi.

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

Per copia conforme all'originale.

San Gavino , 15-01-2016 L'impiegato incaricato


