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COPIA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

N. 505 Reg. Gen. del 28-10-2014
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO COMPONENTE ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PERIODO DAL 28/10/2014 AL 27/10/2017

Il Segretario Comunale
Richiamato l’allegato 2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria per
l’esercizio 2014” al DPCM 28 dicembre 2011 – Modalità della sperimentazione prevista dal
D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 Federalismo fiscale;
Richiamata la deliberazione C.C. n. 32 del 16/7/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 111 del 23/7/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2014;
Visto il D.Lgs 27/10/2009, n.150 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni;
Visto l’art. 3 del suddetto decreto legislativo che prevede che le Amministrazioni Comunali
devono misurare e valutare la performance mediante strumenti di valutazione che
garantiscono la trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni;
Visto l’art. 7 del suddetto Decreto Legislativo che prevede che la misurazione e valutazione
della performance deve essere svolta dagli Organismi Indipendenti di Valutazione;
Visto l’art. 14 del D.Lgs 150/2009, che stabilisce che ogni Amministrazione si doti di un
Organismo indipendente di valutazione per la valutazione della performance;

Vista la deliberazione n. 12/2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) avente per
oggetto: “Requisiti e procedimenti per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti
di valutazione (OIV)”;
Visto l’art. 13 del regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione Giunta Comunale n. 37 del 29/03/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni che prevede la costituzione e i compiti dell’Organo Interno di Valutazione;
Richiamata altresì la deliberazione G.C. n. 191 del 23/12/2010, esecutiva ai sensi di legge, di
modifica del Regolamento di cui sopra in attuazione delle disposizioni del D.Lgs 150/2009;
Richiamata la determinazione del Segretario Comunale n. 427 del 17/09/2014, con la quale
sono state avviate le procedure per la nomina del nuovo Organismo indipendente di
Valutazione in forma monocratica e nel contempo si è stabilito di quantificare il compenso
annuo nell’importo di € 2.582,30 oltre IVA e contributi previdenziali;
Richiamato il decreto sindacale n. 9 del 28/10/2014, con il quale si è provveduto alla nomina
del dott. Fabio Lorenzo Rebora in qualità di unico componente dell’Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV) per il triennio dal 28/10/2014 al 27/10/2017;
Ritenuto pertanto dover assumere impegno di spesa per il triennio 2014 – 2017
importo complessivo di € 8.056,77 (ritenute previdenziali comprese)
Visti gli artt. 151 e 183 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs 267/2000

per un

DETERMINA
1. Di assumere impegno di spesa per il triennio 2014 -2017 di € 8.056,77 al piano
integrato dei conti codici 01.11 – 1.03.02.01.008 cap. PEG 33600 “Organismo
Indipendente di Valutazione della performance” della missione 1 programma 11 come
segue:
·
·
·
·

€ 223,80 Bilancio di previsione 2014 – obbligazione esigibile entro il 30/06/2015
imp. 99/1 B.P.. 2014
€ 2.685,59 bilancio di previsione 2015 - obbligazione esigibile entro il 30/06/2016
- imp. 906 B.P. 215
€ 2.685,59 bilancio di previsione 2015 - obbligazione esigibile entro il 30/06/2016
– imp. 906 B.P. 2016
€ 2.461,79 bilancio di previsione 2017 – obbligazione esigibile entro il 30/06/2018 –
imp. 906 B.P. 2017

2. Di procedere alla liquidazione dei suddetti compensi previa presentazione di regolare
fattura;
La sottoscrizione della presente determinazione costituisce parere favorevole tecnico ai sensi
dell’art. 147 bis, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
Con il presente provvedimento si attesta la compatibilità monetaria del pagamento delle
suddette spese con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica )art. 9
comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009.

Il Segretario Comunale
Alberto Folli
_________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria artt. 147 bis e 151
comma IV del D.Lgs. 267/2000.

Lì,
Il Responsabile del Settore Risorse Economiche
GAETANO CARLO GAIERA

_________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno
05-11-2014 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.
Lì, 05-11-2014
F.to Il Responsabile della Pubblicazione

