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Unione Territoriale Intercomunale 
del Canal del Ferro-Val Canale 

 

 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 59  del Reg. Delibere dell’Ufficio di Presidenza  

 
 
OGGETTO: NOMINA OIV DELL'UNIONE E DEI COMUNI DI MALBORGHETTO-

VALBRUNA, PONTEBBA DOGNA E RESIUTTA 
 
 

L'anno 2017, il giorno 31 del mese di Luglio    alle ore 17:30 presso la sede dell’Ente si è riunito 
l’Ufficio di Presidenza. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente / Assente 

Ivan  BUZZI Presidente Ufficio di Presidenza Presente 

Nesich Francesco Componente Ufficio di Presidenza Presente 

Preschern Boris Componente Ufficio di Presidenza Presente 

 
 
 
Assiste il Segretario UTI dott.ssa Angelica Anna  ROCCO all’uopo individuata dal Presidente. 
 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan   BUZZI nella sua qualità 

Presidente Ufficio di Presidenza ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi 

l’Ufficio di Presidenza adotta la seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 
6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba, lì 31 luglio 2017                  IL TITOLARE DELLA P.O. 
                          Area Gestione del Personale, Segreteria 
              Servizi Sociale 
                                                                                                 F.to  Rosalba Micossi 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.  Il sottoscritto attesta, ai sensi 
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 
relazione all’oggetto della presente proposta di deliberazione. 
 
 
Pontebba, lì 31 luglio 2017 IL TITOLARE DELLA P.O. 
 Area Servizi Finanziari 
                                                                                                      F.to rag. Patrizia Vuerich 

 
 

 
L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione nr. 33 del 28.03.2017, esecutiva, avente ad oggetto: 
“Manifestazione d'interesse per la nomina Organismo indipendente di valutazione dell'Unione 
Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro-Val Canale per il triennio 2017 - 2020. Approvazione 
avviso e fac-simile di domanda” con la quale si stabiliva: 

- Di indire un avviso pubblico per la nomina a Organismo Indipendente di Valutazione 
dell’Unione territoriale intercomunale del Canal del Ferro – ValCanale per il triennio 2017-
2020, ai sensi dell’articolo 42 della L.R. 18/2016; 

- Di approvare l’allegato schema di manifestazione di interesse ed il fac-simile di domanda che 
della presente determina ne forma parte integrante; 

- Di fissare al 05.05.2017 il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di 
interesse. 

- Di incaricare il responsabile del servizio degli ulteriori adempimenti. 
 
VISTO l’avviso per la manifestazione di interesse, predisposta dall’ufficio personale, con la quale si 
stabiliva che l’Ufficio di Presidenza dell’Unione provvedesse alla nomina del candidato prescelto; 

 
VISTA la determinazione nr. 121 del 17.05.2017 del T.P.O. area personale con la quale stabiliva: 

- Di ammettere le sei domande pervenute dando atto che i candidati possiedono tutti i requisiti 
previsti dal bando 

- di nominare quali componenti della Commissione esaminatrice dei curricula, i Signori: 
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• Rosalba Micossi – Istruttore direttivo amministrativo – TPO Servizio del Personale 
dell’Unione Territoriale – presidente 

• Dott.ssa Angelica Anna Rocco – Segretario del comune più popoloso dell’Unione 
Territoriale – membro -  

• Dott. Alessandro Oman – Istruttore direttivo tecnico – TPO area tecnica dell’Unione 
Territoriale -  segretario 

• le funzioni di verbalizzante saranno svolte dal dr. Alessandro Oman; 
- Di fissare per il 17.05.2017 alle ore 12.00 la seduta della commissione medesima; 

  
VISTO il verbale del 17.05.2017 della commissione esaminatrice, riassuntivo dell’esame dei sei 
curricula pervenuti ed acclarante l’ammissione dei sei candidati; 
 
VALUTATE le esigenze dell’Unione e delle realtà dei comuni ad oggi ad essa aderenti; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del 
decreto legislativo  n. 267/2000; 
 
All’unanimità dei voti espressi palesemente 

 
DELIBERA 

 
 

 
1. Di dare atto di quanto sopra esposto; 

 
2. Di nominare, quale componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
 dell’Unione Territoriale e dei Comuni ad essa appartenenti (Comuni di Malborghetto-
 Valbruna, Pontebba, Dogna e Resiutta il sig. Paolo Cuttini; 
 
3. Di stabilire che la durata dell’incarico è fissata: 

- in anni tre a decorrere dalla data del presente provvedimento per l’Unione Territoriale del 
Canal del Ferro Valcanale e per i comuni di Dogna e Resiutta; 

- Dal 27/05/2018 alla scadenza per il comune di Pontebba; 
- Dal 20/05/2018 alla scadenza per il comune di Malborghetto-Valbruna; 

 
4. Di stabilire che il compenso è fissato nella misura annua di € 3.000,00 fino al 31/05/2018 ed in 

€ 5.000,00 dal 01/06/2018 alla scadenza, oltre agli oneri di legge a carico dell’ente e oltre il 
costo di eventuali spese di viaggio per raggiungere la sede dell’Unione, da rimborsarsi secondo 
quanto spettante ai dipendenti degli enti locali della regione 

  
 
Con successiva, separata ed unanime votazione 

 
 

D E L I B E R A  
 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1 della L.R. 
21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario  
F.to Ivan BUZZI  F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 04/08/2017 al 
18/08/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Pontebba, lì   04/08/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Aurora Cracogna  

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/07/2017, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Pontebba, lì   04/08/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Aurora Cracogna  

 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 


	dELIBERA

