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Prot. n.   Marostica, 21.12.2017 

 

OGGETTO: ESTENSIONE AI COMUNI DI MASON VICENTINO E MOLVENA 
DELL’INCARICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZ IONE 
MONOCRATICA.  

 

IL PRESIDENTE 
 

Richiamato il proprio decreto in data 1.6.2017, prot. n. 2714, di nomina del dott. BRUNO 
SUSIO quale Nucleo di valutazione in composizione monocratica costituito in forma associata tra i Comuni 
di Marostica, Pianezze e l’Unione Montana per il triennio 2017-2020; 

Dato atto che: 

a) i Comuni di Mason Vicentino e Molvena hanno deliberato (rispettivamente con atti della Giunta n. 
87/2017 e 74/2017) di aderire al Nucleo di valutazione costituito presso questa Unione; 

b) La Giunta dell’Unione Montana con deliberazione n. 62/2017 ha modificato il regolamento di 
funzionamento dello stesso Nucleo, costituito dall’ 1 gennaio 2018 in forma associata tra i Comuni 
di Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Pianezze e l’Unione Montana Marosticense; 

Ritenuto pertanto estendere ai Comuni di Mason Vicentino e Molvena per il periodo 1 gennaio 
2018 – 31 maggio 2020 l’incarico del Dr. Susio (che si è dichiarato disponibile al riguardo con comunicazione 
del 15.9.2017, prot. n. 4321) quale Nucleo di valutazione in composizione monocratica costituito in forma 
associata; 

Richiamato il Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione Associato adottato 
con deliberazione della Giunta n. 33/2014, modificato successivamente con la citata deliberazione n. 
62/2017 

 

DECRETA 
 

1. di estendere ai Comuni di Mason Vicentino e Molvena l’incarico del dott. BRUNO SUSIO quale 
Nucleo di valutazione in composizione monocratica costituito in forma associata per il periodo 1 
gennaio 2018 – 31 maggio 2020; 

 
2. il presente provvedimento integra il proprio precedente decreto in data 1.6.2017, prot. n. 2714; 

3. di dare atto che, ad integrazione di quanto previsto dal citato decreto n. 1.6.2017, prot. n. 2714, al Nucleo 
sarà corrisposto un compenso di € 1.500,00 annui (oltre all’i.v.a.) per l’espletamento delle attività di cui 
al precedente p. 1, il cui onere sarà ripartito – come concordato - tra i Comuni di Mason Vicentino (per € 
863,00 + i.v.a.) e Molvena (per € 637,00 + i.v.a.); 
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4. di trasmettere il presente decreto al Dr. Susio ed ai Sindaci dei Comuni di Mason Vicentino, Molvena, 
Marostica e Pianezze 

5. di trasmettere, altresì, il presente decreto al servizio competente per l’impegno della spesa; 

6. di pubblicare il presente decreto all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi, e nella sezione “Ammi-
nistrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente. 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Marica DALLA VALLE  
 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica 

 


