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OGGETTO:

Affidamento temporaneo al Nucleo di valutazione
delle funzioni dell’OIV. Maggior impegno di spesa
– Prelevamento dal Fondo di Riserva –

20.12.2011

L’anno Duemilaundici questo giorno venti del mese di Dicembre alle
ore 09.00 e.s. nella sede della Comunità
LA GIUNTA
si è riunita con la presenza dei signori:
PRESENTE

Giuseppe DE RIGHI

P

Gaetano BARTOLI

P

Vincenzo CASAGRANDE

P

Paolo GENTILI

P

Presiede il Dott. Giuseppe De Righi
Assiste il Segretario Dr. Rodolfo SALVATORI

□
□

PREMESSO che:
- con Delibera di Consiglio n. 6 del 24.06.2011 è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’esercizio 2011;
- con Delibera di Giunta n. 40 del 11.06.2011 è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione per l’esercizio 2011 e sono state assegnate risorse e obiettivi ai responsabili
dei servizi;
VISTO il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 “ Attuazione delle legge 4 marzo
2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” che rende indispensabile per
gli Enti Locali rivedere e aggiornare le forme di controllo interno e i modelli di
valutazione del personale, nonché della performance delle strutture organizzative,
individuando i soggetti competenti nel processo di misurazione e valutazione della
performance;
VISTO in particolare l’art. 14 del D.Lgs 150/2009 in merito alla costituzione
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) presso le Pubbliche
Amministrazioni, singolarmente o in forma associata;
RICHIAMATA la propria deliberazione di Giunta n. 67 del 08.11.2011 inerente l’adozione
del Sistema di misurazione e valutazione delle Performance – linee di indirizzo;
CONSIDERATO che nella predetta delibera viene stabilito che le funzioni dell’OIV
vengano temporaneamente svolte dal Nucleo di Valutazione attualmente in carica,
nelle more di una interpretazione condivisa in materia di enti locali di piccole
dimensioni quali le Comunità Montane;
DATO ATTO che la spesa relativa all’incarico in oggetto non soggiace al limite imposto
dall’art. 6, comma 7, della L. 122/2010 essendo un incarico avente per oggetto attività
istituzionale stabilita da legge, ovvero dal Dlgs n. 150 del 27.10.2009;
VISTO l’art. 166, comma 2, Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 che consente di utilizzare il
fondo di riserva con Deliberazione dell’Organo esecutivo nei casi in cui si verifichino
esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni di spesa corrente si rivelino insufficienti;
RITENUTO opportuno finanziare questo maggior incarico con un prelevamento dal
fondo di riserva;
VISTO il Regolamento di contabilità attualmente in vigore, approvato con delibera di
Consiglio n. 17 del 21.10.2011;
VISTI i pareri di regolarità tecnica espressi ai sensi dell’art. 49, Dlgs 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA
1. Di DISPORRE, ai sensi del comma 2 dell’art. 166, Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 e per le
motivazioni illustrate in premessa che si intendono integralmente riportate, il
prelevamento di € 1.500,00 dall’intervento 1 01 05 11 Cap. 27100 del Fondo di
Riserva, impinguando per la stessa somma il Cap. 10650 intervento 1 01 01 03 del
Bilancio di Previsione 2011;
2. DI AFFIDARE a far data 01.11.2011 in via sperimentale e con la gradualità che la
complessità della materia consente, ai componenti del nucleo di valutazione le
funzioni previste in capo all’Organismo interno di valutazione;
3. DI STABILIRE per ciascun componente, ad esclusione del dirigente interno, una
indennità di funzione annuale di € 1.500,00 omnicomprensivo di ogni onere di legge
con erogazione al termine dell’esercizio;
4. DI COMUNICARE il prelievo di cui alla presente deliberazione all’Organo Consiliare,
come previsto dall’art. 166, comma 2, Dlgs 18 agosto 2000 n. 267;
5. DI DICHIARARE con voto unanime la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Ai sensi degli artt 53 e 55 della Legge 8 Giugno 1990 n° 142;
sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il loro parere di cui al seguente prospetto
Per quanto concerne la regolarità tecnica e tecnico contabile esprime
AREA
AA.GG e
SETTORE FINANZIARIO

parere favorevole.
La copertura finanziaria è assicurata al CAP. 27100 del Bilancio di Previsione 2011
Data 04.10.2011

Il Responsabile Dr. Rodolfo Salvatori

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere
Data

Il Responsabile Geom. Giovanni Libertini

AREA TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole
AREA
SVILUPPO
Data 04.10.2011
Il Responsabile Arch. Antonello M. Stefanini
SOCIO- ECONOMICO

DELIBERAZIONE N° 84/2011

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Rodolfo Salvatori

IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe De Righi

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:

□

E’ stata affissa all’Albo pretorio comunitario per quindici giorni consecutivi dal
al _____________ così come prescritto dall’art. 124 comma 2° del D.L.vo 267/2000;

_______________

□ E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con lettera prot. N. __________ del __________
così come prescritto dall’art. 125 del D.L.vo 267/2000;

□

E’ stata comunicata con lettera prot. N. _________ del __________, alla Prefettura di Roma, in quanto
concerne materie di cui all’art. 135 del D.L.vo 267/2000;

□ E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________________

□ perchè dichiarata immediatamente eseguibile.
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione così come previsto dall’art. 134 comma 3° del D.L.vo 267/2000;
Dalla Residenza Comunitaria, lì

________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Rodolfo SALVATORI

