
Unione medAniene 
tra i Comuni di Anticoli Corrado, Arsoli, Cineto Romano, Riofreddo, Roviano, Vallinfreda, Vivaro Romano 

Sede: Comune di Roviano, Piazza della Repubblica, 4 – 00024 Roviano (Roma) tel.0774/903008  www.medaniene.it 

  
DETERMINA N.   6  DEL 22.01.2015   
           

 
 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE  
 

- Viste le delibere Consiliari  dei  Comuni Arsoli, Roviano e Riofreddo  con le quali sono stati 
determinati gli indirizzi inerenti agli adempimenti della L. 150/2009 all’Unione dei Comuni 
MedAniene; 

- VISTA la delibera di G.U. n. 8 del 28/01/2011 con la quale si prende atto delle delibere  Consiliari  
dei Comuni di Arsoli, Roviano e Riofreddo  aventi ad oggetto: “Affidamento all’Unione Medaniene  
per la costituzione di una Commissione  per la valutazione delle performance  ai sensi del d.lgs.vo 
150/2009”; 

- VISTA la delibera di G.U. n.  17 del 19.11.2013  con la quale è stata nominata  la commissione per 
la valutazione  elle performance  ai sensi  della L.150/2009; 

- VISTI i verbali di valutazione  redatti dall’O.I.V. per i Comuni di Arsoli, Roviano , Riofreddo e Anticoli 
Corrado  agli atti dell’Unione per l’anno 2014; 

- Considerata che la delibera di G.U. n. 17/2013 stabilisce di riconoscere  un gettone di presenza per 
ogni seduta a ciascun componente della Commissione di euro 700.00 lorde annue; 

- CONSIDERATO che occorre  liquidare  per l’anno 2014 la Commissione  O.I.V. secondo gli importi 
previsti  nella suddetta delibera; 

- Visto il Bilancio d’esercizio, 
       -     Visto lo Statuto Unitario; 
 

DETERMINA 
 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intendono 
interamente riportate e trascritte; 

2. di liquidare a favore  dei seguenti componenti  della O.I.V. quanto segue: 
DOTT.  LOFFREDO PASQUALE  Segretario Comunale all’U nione Comuni MedAniene -  Presidente       E. 700.0 0 lorde 
DOTT. ANGELO VINCENZO GRASSO Segretario Comunale di  Arsoli     -    membro          E. 700.00 lorde 
AVV. CASTELLANO RUGGERO Funzionario Ministero Difes a                                          -    membro          E. 700.00 lorde                                            

3. Di imputare la somma sull’intervento n. 1010603 cap. del bilancio corrente; 
4. Di trasmettere  copia del presente atto al Responsabile Finanziario dell’Unione dei Comuni 

MedAniene per le azioni di competenza.   
 

 
 
 

Il Segretario dell’Unione  
                   fto Dott. Loffredo  Pasquale 
 
 
Parere per copertura finanziaria 
ftoRag. Marilena Amici 


