
UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO 
Provincia di Palermo 

                                          **********  

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA  

N. 06 DEL 02/03/2011 

 

OGGETTO 

 

Revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinques della legge 241/90 e 
ss.mm.ii., della deliberazione dell’Assemblea n. 14 del 14.12.2010, avente 
ad oggetto: “Criteri generali per la definizione del nuovo Regolamento 
dell’O.I.V. della Performance, ai sensi e per gli effetti dei principi 
contenuti nel D.Lgs 150/2009”. 

L’anno duemilaundici, addì Due del mese di Marzo alle ore 10.00 nella sala delle adunanze del 
Comune di Prizzi a seguito di determinazione del Presidente dell’Assemblea previa regolare 
convocazione ai sensi dell’art. 10, comma 4 dello Statuto e dell’art. 14 del Regolamento 
dell’Assemblea dell’Unione, si è riunita l’Assemblea in seduta ordinaria/straordinaria/urgente, di 
prima convocazione. 
Dall’appello risultano presenti: 

ALTAMORE COSTANTINO X VAIANA VINCENZO A 

SCATURRO ROSARIO X BUA GIUSEPPE X 

MARCIANTI GIUSEPPE X GAGLIANO NICOLA X 

MEDICO TIZIANA X LA SALA LUIGI  X 

TORTORICI GIUSEPPE X CANZONERI PIETRO X 

POLLICHINO CARMELO X RUSSO TIESI ANNA RITA X 

VALLONE ROSARIO X   

CAMPAGNA ANGELO X   

LA CORTE VINCENZO X   

N°14... N°13 CONSIGLIERI ASSEGNATI 

IN CARICA 
N°15. 

 

PRESENTI 

ASSENTI 
N°1 

Assume la presidenza dell’adunanza il Presidente dell’Assemblea Gagliano Nicola il quale constatata la 

legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto 
all’ordine del giorno. 

Assiste e partecipa il Segretario dell’ Unione Dr.ssa Giuseppa Maria Purrazzella la quale provvede alla 
redazione del presente verbale.  
Ai sensi dell’art. 184 dell’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed approvato con L.R. 15/03/63 n. 16 e del comma 1 

e dell’art. 27 del Regolamento dell’ Assemblea dell’Unione, il Presidente designa tre scrutatori nelle 
persone dei consiglieri: 

• Campagna Angelo 
• Marcianti Giuseppe 
• Pollichino Carmelo 



P R O P O S T A    DI    D E L I B E R A Z I O N E 

Premesso: 

• che il 15 novembre 2009 è entrato in vigore il D.lgs.150/09, cui tutte le pubbliche amministrazioni 

sono tenute ad adeguarsi; 

• che gli artt. 16, 31 e 74 del menzionato decreto, stabiliscono i principi cui gli enti locali devono 

adeguarsi entro il 31.12.2010, mediante l’aggiornamento dei propri regolamenti di organizzazione, 

pena l’applicazione pedissequa delle disposizioni contenute nel decreto di riforma; 

Dato atto della molteplicità degli istituti che necessitano di adeguamento e pertanto, dell’opportunità di 

dare luogo ad un adeguamento graduale, partendo dagli istituti ritenuti prioritari in funzione dei servizi 

svolti in forma associata; 

Considerato che tra i servizi svolti in forma associata che necessitano di adeguamento ai nuovi principi 

sanciti dal D.lgs. 150/2009, rientra il “Servizio dei Controlli interni e il Nucleo di Valutazione”, atteso 

che l’art. 14 del d.lg. n. 150/2009, ha sancito l’obbligo per ogni amministrazione di istituire in forma 

singola o associata l’Organismo indipendente di valutazione (OIV) della Performance, che sostituisce i 

servizi di controllo interno di cui al D.lgs. 286/99 (art. 147 D.lgs. 267/2000 per gli enti locali), ovvero, i 

cc.dd. “Nuclei di Valutazione”; 

Preso atto; 

� che sull’applicabilità agli enti locali del richiamato art. 14, non vi è stata unanimità di vedute, atteso 

che lo stesso articolo non è richiamato dagli artt. 16, 31 e 74, che sanciscono i principi cui le 

autonomie locali devono adeguarsi; 

� altresì, che con delibera n. 4/2010, la Commissione per la Valutazione, la trasparenza e l’integrità 

(CIVIT), di cui all’art. 13 del D.lgs. 150/2009, organo di vigilanza e controllo, ha fugato ogni 

dubbio, affermando l’applicabilità agli enti locali dell’obbligo di costituire gli OIV entro il 

31.12.2010, termine fino al quale i nuclei di valutazione in carica presso gli ee.ll. continueranno ad 

operare; 

RILEVATO : 

• che, al fine di ottemperare allo specifico adeguamento relativo all’art. 14 del d.lgs. 150/2009, 

con proprio verbale di deliberazione n. 14 del 14.12.2010, l’Assemblea dell’Unione ha 

approvato i criteri generali cui il Consiglio Direttivo deve attenersi nell’adozione del 

Regolamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (quale allegato al 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi dell’Unione), che a far data del 1° 

gennaio 2011, sostituirà il Nucleo di Valutazione; 

Preso atto: 

• che la CIVIT, con successiva delibera 121/2010, sconfessando quanto affermato nella 

precedente delibera 4/2010 sopra richiamata, ha affermato l’inapplicabilità dell’art. 14 alle 

autonomie locali, rimettendo ai singoli enti la facoltà di sostituire il Nucleo di valutazione con 

l’OIV; 

Considerato: 

• che, alla luce del sopravvenuto indirizzo interpretativo sopra richiamato, la sostituzione 



del Nucleo di Valutazione con l’OIV non è obbligatorio per gli enti locali; 

• altresì, che tale sostituzione risulterebbe non soltanto particolarmente complessa, ma 

anche e soprattutto, non adeguata alle esigenze organizzative e dimensionali dei 

comuni aderenti all’unione; 

• infine, che, mantenere come organo di controllo interno, il nucleo di valutazione, 

rappresenta per l’ente una opportunità che consente un adeguamento più agevole e 

veloce mediante la semplice attribuzione delle nuove funzioni previste dal d.lgs. 

150/2009 allo stesso Nucleo di valutazione;  

Ritenuto pertanto, opportuno, mantenere quale organo di controllo interno, il Nucleo di Valutazione, 

attribuendogli le nuove funzioni previste dal D.lgs. 150/2009;  

Rilevata la necessità, di revocare in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinques della Legge 241/90, s.m.i., 

la Delibera di Assemblea n. 14 del 14.12.2010, avente ad oggetto “Criteri generali per la definizione del 

nuovo Regolamento dell’O.I.V. della Performance, ai sensi e per gli effetti dei principi contenuti nel 

D.Lgs 150/2009”; 

Rilevato che sussistono i presupposti che legittimano la revoca, ovvero il sopravvenuto interesse 

pubblico, concreto ed attuale, legato al mutato indirizzo interpretativo della CIVIT che non impone 

l’obbligo dell’OIV, consentendo all’ente di mantenere un organo di controllo interno adeguato e 

consono alle esigenze organizzative ed dimensionali dei comuni aderenti all’unione; 

Ritenuta la propria competenza in virtù dei principi del potere implicito e del contrarius actus, sui 

quali si regge il potere di autotutela; 

Visto il  parere sotto riportato 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ ART. 12 DELLA L.R. 3 0/2000 

 

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole. 

 

Prizzi, 24.02.2011                                                             Il Responsabile del Settore Aministrativo 

                                                                                                    F.to Dr.ssa Daniela M. Amato 
                                                                                                                            

 

 

SI PROPONE  ALL’ASSEMBLEA  DI  DELIBERARE QUANTO SE GUE:   

 

1. Di approvare la narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto;  

2. Di revocare in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinques della Legge 241/90, s.m.i., la Delibera 

di Assemblea n. 14 del 14.12.2010, avente ad oggetto “Criteri generali per la definizione del 

nuovo Regolamento dell’O.I.V. della Performance, ai sensi e per gli effetti dei principi 

contenuti nel D.Lgs 150/2009”. 

 

Il Responsabile del Procedimento                                                                                Il Proponente  
 F.to Dr.ssa Daniela M. Amato                                                                       F.to   Dr. Francesco Di Giorgio 

                                                



VERBALE DI ADUNANZA 

 

Il Presidente sottopone il presente punto all’o.d.g. all’esame dell’Assemblea. 

Relaziona la D.ssa Amato Daniela M., Responsabile del Settore Amministrativo. 

Costatato che non vi sono interventi da parte dei Consiglieri presenti, il Presidente mette ai voti 

la presente proposta di deliberazione. 

 

L’ASSEMBLEA DELIBERA 

 

di approvare la superiore proposta con votazione palese, per alzata e seduta, che ha dato il 

seguente esito: voti favorevoli 13 su 13 Consiglieri presenti e votanti. 



                                    

                                            Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Consigliere Anziano                Il Presidente dell’ Assemblea                Il Segretario dell’Unione 
F.to Canzoneri Pietro  F.to Gagliano Nicola  F.to Maria Giuseppa Purrazzella  

 

Affissa all’Albo Pretorio il 10/03/2011 vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi. 

                                            Il Messo                                                                                         

                                 _________________                              
 

Defissa dall’albo pretorio il 25/03/2011 

                                            Il Messo  

                                   ________________ 

 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

ATTESTA 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale che copia integrale del presente verbale di 

deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 mediante affissione all’albo 

pretorio per  15 giorni consecutivi a partire dal 10/03/2011 e che contro di essa non venne prodotta a 

questo ufficio opposizione alcuna. 

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/03/2011 

o Perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L. 44/91); 

X Il decimo giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 12 L.R. 44/91); 

 

               Prizzi lì________________ 

                                                                                                              Il Segretario dell’Unione 

                                                                                                                       _________________ 

 

 

 

 

 

 


