COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431
379284

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
COPIA
ANNO 2014
N. 1 del Reg. Delibere
OGGETTO: RINNOVO INCARICO ALL'0.I.V. PER IL TRIENNIO 2014/2017.
L'anno 2014 , il giorno 23 del mese di Gennaio alle ore 15:00 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Presente/Assente
avv. Tibald Michele

Sindaco

Presente

Dott. Musian Nicola

Vice Sindaco

Presente

Furlan Alessio

Assessore

Presente

Capuana Mattia

Assessore

Presente

Buiatti Carlo Alberto

Assessore

Assente

Assiste il Segretario Di Giuseppe Dott. Salvatore.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Tibald avv. Michele nella sua qualità
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:
La Giunta Comunale
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 18 marzo 2011 si affidava al Revisore dei conti
del Comune di Terzo di Aquileia dott. Gessi Degrassi l’incarico per lo svolgimento delle funzioni dell’Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV) per il triennio successivo , in base al Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione”, recepito nell’ordinamento legislativo delle autonomie
locali dalla Legge Regionale n.16 dell’ 11 agosto 2010 con la quale, all’articolo 6, si disciplina la materia della
valutazione della prestazione del personale;
Preso atto che la richiamata normativa prevede che “ogni amministrazione ed ente, singolarmente o in forma
associata, si dota di un organismo indipendente di valutazione della prestazione, in sostituzione del nucleo di
valutazione, che esercita in piena autonomia le attività elencate al comma 6” del medesimo articolo e che, “ai fini
del contenimento della spesa corrente degli enti locali, nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti le
competenze attribuite all’organismo indipendente di valutazione possono essere conferite dalla giunta comunale
all’organo di revisione dell’ente”;
Rilevata la prossima scadenza del mandato conferito all’OIV dott. Degrassi Gessi e della conseguente necessità di
procedere alla copertura dell’incarico;
1

Verificata la disponibilità dell’attuale Revisore dei conti del Comune di Terzo di Aquileia, ad accettare il rinnovo
dell’incarico in argomento, al fine di dare continuità all’attività iniziale svolta fin qui con grande impegno e
professionalità dal dott. Degrassi e proprio per consentire di dare attuazione ai principi legislativi contenendo la
spesa corrente in limiti coerenti con lo scopo enunciato nella legge;
Preso atto che la Giunta regionale che avrebbe dovuto definire, con propria deliberazione, le linee guida per
l’attività degli organismi indipendenti di valutazione, non vi ha ancora provveduto;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visto l’articolo 42 del TUEL 267/2000;
A voti unanimi espressi in forma palese;
Tutto ciò premesso;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 147/2000;
D E L I BE R A
Di conferire al dott. Degrassi Gessi, Revisore contabile del Comune di Terzo di Aquileia l’incarico di Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV) dello stesso Comune per il triennio 2014/2017;
Per tale incarico viene convenuto con il dott. Degrassi che l’indennità a questi spettante quale Revisore dei Conti
del Comune di Terzo di Aquileia sarà maggiorata di un 30% e si dispone che il Responsabile dei Servizi di
Ragioneria disponga l’opportuno impegno di spesa sui corrispondenti capitoli del Bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario.
Considerata l'urgenza;
Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge;
D E L I BE R A
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 1, co. 19, della L.R. N. 21/03 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario

F.TO(Tibald avv. Michele)

F.TO(Di Giuseppe Dott. Salvatore)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 28/01/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il
12/02/2014, e comunicata ai Capi Gruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 11/12/2003
n.21.
Terzo di Aquileia, lì 28/01/2014
Il Responsabile della Pubblicazione
F.TO (Dorianna Bergantin)
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Rinnovo incarico all'0.I.V. per il triennio 2014/2017.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Terzo di Aquileia, lì 22 gennaio 2014

IL RESPONSABILE
F.TO(DOTT. SALVATORE DI GIUSEPPE)

È copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Salvatore Di Giuseppe)

