
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE COPIA
 Numero 29 del 15-01-2016

 
 

OGGETTO: I.S. PER PAGAMENTO SPETTANZE AI COMPONENTI IL NUCLEO DI
VALUTAZIONE CON FUNZIONE DI OIV PER L'ANNUALITA' 2016.
 

 
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ROSI MARIA CLAUDIA
DET. N. 312 DEL 23.12.2014
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA

 
VISTO  il Decreto L.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 16 del 27.10.2015;
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
 
VISTA  la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il  bilancio di
previsione 2015;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n.  31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per  l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;
 



 
 

RICHIAMATA la D.G. n. 100 del 13/12/2001 con la quale veniva istituito e attivato il nucleo di
valutazione di questa XI Comunità Montana del Lazio;
 
RICHIAMATA la D.G. n. 13 del 17.03.2015 con la quale è stato approvato il “SISTEMA
PREMIANTE INTEGRATO DI CALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E
INDIVIDUALE DELLA XI COMUNITA’ MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E
PRENESTINI TRIENNIO 2015/2017”;
 
VISTA la delibera di Giunta n. 84 del 20.12.2011 nella quale, tra l’altro, viene stabilito che le funzioni
di OIV vengano temporaneamente svolte dal Nucleo di Valutazione in carica alla data del
 01.11.2011, nelle more di una interpretazione condivisa in materia di enti locali di piccole
dimensioni come le Comunità Montane;
 
  CONSIDERATO che ad oggi ancora non è stata data una interpretazione condivisa per quanto
riguarda gli OIV negli enti di piccole dimensioni, e pertanto anche per l’anno 2016 viene
riconfermato che le funzioni di OIV, siano svolte dal Nucleo di Valutazione in carica, attualmente
composto dal Segretario Direttore Generale Dr. Rodolfo Salvatori con funzioni di Presidente, dalla
Dr.ssa Daniela Urtesi Segretario del Comune di Albano Laziale e dalla Dr.ssa Stefania Calcari
Segretario del Comune di Marino;
 
TENUTO conto che per i sensi della deliberazione citata a ciascun componente, ad esclusione del
dirigente interno, è stabilita una indennità di funzione annuale di € 1.500,00 omnicomprensiva di
ogni onere di legge, oltreché dei rimborsi spese viaggio, con erogazione al termine dell’esercizio;
 
CONSIDERATO che occorre prevedere le somme necessarie per la successiva liquidazione della
indennità di funzione annuale per i componenti esterni dell’OIV;
 
VISTO il 3° comma dell’art. 163 del D. Lg.vo 267/2000;
 
 

D E T E R M I N A
 

1.    DI IMPEGNARE, per quanto espresso in narrativa la somma complessiva di € 3.000,00
omnicomprensiva anche dei rimborsi spese viaggio e occorrente per la liquidazione
dell’indennità di funzione annuale dei componenti il nucleo di valutazione (OIV) anno 2015,
imputando la stessa sul Cap. 10650 - Siope 1336 – Titolo 1 – Classificazione Bilancio
Armonizzato: Missione 1 – Programma 1 – Macroaggregato 103 – Piano Finanziario
1.3.2.01.008 del bilancio di previsione 2016 in corso di formazione;

 
2.    DI AUTORIZZARE l’Ufficio ragioneria, previo visto di regolarità del sottoscritto, a
procedere alla liquidazione delle indennità di funzione annuale dalle quali saranno detratte le
ritenute erariali previste dalla normativa, al termine dell’esercizio e dietro presentazione delle
note di richiesta di pagamento da parte delle interessate, sulle quali saranno riportate le
modalità di pagamento;
 

3.    Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on-line
dell’Ente per quindici giorni consecutivi e sul sito istituzionale alla sezione “Trasparenza
Amministrativa” ai sensi del D. Lgs. 33/2013.
 
 

 



 

 



Rocca Priora, 15-01-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA

  F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO
 

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANAZARIA

Visto di Regolarità Contabile
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento con i
seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi interventi.
 

Esercizio Intervento Capitolo Aricolo Impegno Importo Competenza/Residuo
2016 01.01.1.103 10650 0 58 1.500,00 2016
2016 01.01.1.103 10650 0 59 1.500,00 2016

In relazione al disposto di cui all'art. 153 comma 4, del DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la regolarità contabile dell'entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati suile rispettive risorse.
 

Esercizio Risorsa Capitolo Articolo Accertamento Importo Competenza/Residuo
 

Rocca Priora, 15-01-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA
  F.TO DOTT. RODOLFO

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
 Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi,
all'Albo Pretorio on line dell'Ente sul sito www.cmcastelli.it (Albo Pretorio on line), così come previsto
dall'art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69.
 
 
 
Rocca Priora, 15-01-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO

FINANZIARIA
  F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

 
  AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO

FINANZIARIA
  DOTT. SALVATORI RODOLFO


