COPIA

COMUNE DI MOIMACCO
Provincia di Udine

Determinazione nr. 119 Del 14/11/2016
Ufficio Segreteria
OGGETTO: NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto n. 6 del Sindaco prot. 3515 del 13.06.2016 di attribuzione delle funzioni, di cui all'art.
107 del D.Lgs. 267/00, di responsabile degli uffici e dei servizi dell' Area Tecnica e Tecnicomanutentiva al p.i.e. Ermes Nadalutti, a far data dal 13.06.2016 e fino alla durata in carica del Sindaco
che ha provveduto alla nomina;
VISTO il Decreto n. 7 del Sindaco prot. 3516 del 13.06.2016 di attribuzione delle funzioni, di cui all'art.
107 del D.Lgs. 267/00, di responsabile degli uffici e dei servizi delle Aree Amministrativa ed
Economico-Finanziaria alla dott.ssa Chiara Caporale, a far data dal 13.06.2016 e fino alla durata in
carica del Sindaco che ha provveduto alla nomina;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27.07.2016 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2016 e del Bilancio pluriennale 2016/2018;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con delibera G.C. n. 77/2004
e successive modifiche e integrazioni come da delibera G.C. n. 33/2010;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTI gli artt. 39 e 40 del vigente Regolamento dei Contratti;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina di lavori, forniture e servizi in economia
approvato con delibera C.C. n. 21/2010 e successivamente modificato con delibera C.C. n. 2/2012;
CONSIDERATO che il procedimento è stato svolto nel rispetto delle norme comunitarie, statali,
regionali e regolamentari;
DATO ATTO che, ai sensi del vigente regolamento dei controlli interni, con la sottoscrizione del
presente atto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dello stesso ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;
VISTA la legge regionale 11 agosto 2010, n.16, che, recependo quanto legiferato a livello nazionale dal
D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, disciplina il sistema di misurazione e valutazione della prestazione
organizzativa ed individuale del personale del comparto unico del pubblico impiego;
RICORDATO che, ai sensi dell’art. 6 della citata legge regionale 11 agosto 2010 n.16, l’OIV:
• è costituito da un organismo monocratico nei comuni fino a 15.000 abitanti;
• è nominato dalla Giunta;
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• è formato da componenti dotati da elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del
management, della valutazione della prestazione e della valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche,
• è costituito da componenti che non possono essere nominati tra soggetti dipendenti dell’Ente o
che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali
ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con le
predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano
avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
EVIDENZIATO che lo stesso articolo prevede che ogni Amministrazione, singolarmente o in forma
associata, si doti di un organismo indipendente di valutazione della prestazione, che eserciti in piena
autonomia le attività di seguito riportate, oltre alle attività di controllo strategico:
a) nel rispetto della funzione di valutazione della performance propria dei titolari di posizione
organizzativa, collaborazione nella predisposizione ed aggiornamento del sistema di misurazione e
valutazione della performance dell’organizzazione dei Titolari di Posizione Organizzativa e dei
dipendenti e del sistema di integrità e trasparenza;
b) monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e
integrità dei controlli interni ed elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello stesso;
c) comunicazione tempestiva delle criticità riscontrate alla giunta;
d) validazione della relazione sulla prestazione di cui al comma 2, lettera b); la validazione positiva delle
attività dell'amministrazione o dell'ente è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti
incentivanti;
e) garanzia della correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi
incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
f) proposta alla giunta della valutazione annuale dei dirigenti di vertice e dell'attribuzione a essi della
retribuzione di risultato, qualora prevista;
g) assunzione della responsabilità della corretta applicazione del sistema di valutazione;
h) promozione e attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui
alle vigenti disposizioni.
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 84 del 19 ottobre 2016, con la quale veniva nominato il
dott. Enrico Balossi quale Organismo Indipendente di Valutazione per il triennio 19.10.2016 –
18.10.2019, e si demandava al Responsabile dell’Area Amministrativa ed Economico-Finanziaria ogni
altro adempimento gestionale, ivi compresa la sottoscrizione del disciplinare;
VISTO l’allegato disciplinare atto a regolare i rapporti tra il Comune di Moimacco e il dott. Balossi;
RITENUTO inoltre di dover procedere con l’assunzione dell’impegno di spesa;
CONSIDERATO che il procedimento è stato svolto nel rispetto delle norme comunitarie, statali,
regionali e regolamentari;
DATO ATTO che, ai sensi del vigente regolamento dei controlli interni, con la sottoscrizione del
presente atto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dello stesso ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA

1. di prendere atto che con deliberazione giuntale n. 84 del 19 ottobre 2016 è stato nominato il
dott. Enrico Balossi quale Organismo Indipendente di Valutazione per il Comune di Moimacco
per il triennio 19.10.2016 – 18.10.2019;
2. di approvare lo schema del disciplinare di incarico atto a regolare i rapporti tra le parti, allegato
alla presente determinazione;
3. di impegnare a titolo di compenso, per l’anno 2016, la somma di € 500,00 a favore del dott.
Enrico Balossi (CF BLSNRC80M22H657E) per quanto sopra, oltre oneri contributivi e fiscali a
carico ente e al rimborso delle spese di accesso sul capitolo di seguito elencato:
Comune di Moimacco – Determina n. 119 del 14/11/2016

Eser.

EPF

2016

2016

CIG

Cap/Art

M-P

cofog

2016/0

1-3

13

Piano dei conti
Finanziario
1

3

2

1
0

1

Importo (eu)

Soggetto

500,00

BALOSSI ENRICO cod.fisc.
BLSNRC80M22H657E/ p.i.

UE
8

4. di stabilire che gli impegni di spesa per gli anni 2017-2018-2019 verranno assunti con successivo
provvedimento;
5. di dare atto che la spesa di cui al presente atto, assunta nel rispetto delle modalità previste dal
principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto
legislativo 23.06.2011, n. 118 e s.m.i., è finanziata con entrate proprie di bilancio;
6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).”;
7. di precisare che, a norma dell’art. 183, c. 9 bis, del D. Lgs. n. 267/2000, l’obbligazione giuridica
assunta con il presente atto ha natura [x] spesa ricorrente; [ ] spesa non ricorrente;
8. di dare atto che, relativamente ai servizi di cui al presente atto, i fornitori si assumono l’obbligo
della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 come modificato
dall’art. 7 L. 217/2010, pena la nullità del contratto e che quindi, i pagamenti dovranno essere
eseguiti avvalendosi di conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, salvo
quanto previsto dal comma 3 - art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto
legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2010, n. 217, per importi uguali o inferiori a euro 1.500,00, fermi restando il divieto di impiego
del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.

Il Responsabile
F.to Chiara Caporale
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
F.to Chiara Caporale

Impegna la spesa complessiva di euro 500,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2016

2016

CIG

Cap/Art

M-P

2016/0

1-3

Cofog
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Piano dei conti Finanziario
1

3

2

10

1
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500,00

BALOSSI ENRICO
cod.fisc.
BLSNRC80M22H657E/ p.i.

Riferimento pratica finanziaria : 2016/117
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 22/11/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
07/12/2016.
Addì 22/11/2016

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Fulvio Lavarone
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