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ll gioriro 17 (diçiasette) del mése d¡'LUGLI0 dell'anno
2018 alìe ore 10.20 si è riunito presso la
sede dell'u'T'l' della carnia .in-Tolmezzo l'organismo
Indipendente
valutazione
(di seguito 0lu) degri enbi aderenri o conuenzionati

áil,uï

di

associaÈo

deila carnia.

presenti;

:
Sono
dr.ssd Mariateresa Miori; prof Leopoldo coEN..-,

Asiente giust¡ficato:
dr. Edoardo'Barusso.
Svolge le.funzioni di segrerario

il prof. Leopoldo Coen.

Ordine del Giorno:
L.
2
J.

rIIÞ

,a) Piano Esecutivo di Gesrione /Piano della' prestazione
Z0t8-2O20.- presa aüoi
b) Relazione delta prestaz¡one ZAIZ - validazÍone;
g) Valutaztoni p.O. e Segretario 20t7 presa
ätto;
d) Segretariô: [ìssazioné crÍteri d Í valutazionc
2018 _ presa d, átto;
e) F.O.r approvaàione obiettivi e fissazione criteri'di
val utazione 2018. presa
d,attg.

:

4.
5.

-

0 RelàzÌone annuale controll ¡ iriterni'Z0l7 - presa d,atto;'
Piano annuale dei controlli
anno 2'018 - presa d,atto.

'6.

7.

L

\

9.

de

11.€omuni sub-ar4bito Parco delle
Cólline
(viU a SantiBa, Raveo e Lauco):
Piano delle Risorse e 0bÍemivl
201Q - presa g0to;
-12.Comuni
sub-ambito Parco delle Collihe Carniche
(Villa Santin4, Raveo e Lauco):
V¿lutazioni p.A.ZOL7. presa afto;
Pas.

I di t0

N.r

11-

14, Va¡.i,e ed

eventuali.

Traftazione¡

oMrssls

\/"
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11. Comuni sub-ambito Paico delie Colline Càr¡¡iche (Villa SanÉina, Raveo e
Laucoj:

Piano delle Risorse e Obiettivi ZALB.- presa atto;
L'OIV,

esaminata Ia documentazione $asmessa con pec del '12.07.2A1.g aa pårte
dell,ente câpoñla
Cornune di Villa Santina;
VlsTO.il P.R'o. 2018 appr.ovato con deliberalioni delle Giunte comunali di
seguiro indicate;
deliberazione del Commissario straordinario con i poÈeri delta Ciunti ãornu"àìu
ãiiiu"
----Santina n. 62 del
deliberazione della Giunta comunare di Lauco n. 45 del og.07.zoLB';
deliberazione della ciunra comunate di Raúèo n.36 del 09-01.z0tg;

'
-

09.0T.Z0IB;

:

"

PRE,NDE ATTO.

12' Comuni sub'afnbito Parco delle Côlliné Canniche (Villa Santina, Raveo e Lauco]:
Valutazioni P.O.ZO17 - presâ atto; .
L',OIV,

esam.inata la documentazione

istrutloria traimessa con pec del 09-07.201g da parte dell,enre
capofila Comune di.Villa Santina riguàrdante le valutazioni delle p.0.'anno 2012,
approvate
dal Çommissario Sträordinario del domune di Villa Santina e dai Sindac¡
Aei Comimiãî n"u.o

e Lauco;

ViSTO l'art. 42, comma a-eff1 lggge regionale n. 1.8/201.'6 nonché
.]
singoli Comuni dell'Alta Valle del Buq

i

RegolamentÍ vigenri nei

coNslDERA?A l'assenza di concesrazioni da parte dei soggetti valutati;
PRENDE ATTO.
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L4,

Varie ed eventuali.

Nulla.

Il Presidente dà mandato âll'Ufficio di Supportb di trasmettere il presente verbale

a.Í

Segrerari,

/Coordina[ort sub-ambttf/Comun i.
Essendo esauriti gli argomenti posti all'o,d.g. la riunione si chiude alle ôre 1s.1s.

ll presente verbaleè letto e approvatoseduta stante.

'll

ll Presidente
Dr.

Miori

Segretario

'

Prof. Leo¡oldo Coen

lLo,',1¡- Gu¿
t
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