COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

Determinazione n. 173 del 14/07/2021
AREA FINANZIARIA
OGGETTO: ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE OIV - IMPEGNO DI SPESA
ANNUALITA’ 2021 E 2022.
La RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs. n. 118/2011, successivamente modificati e/ o integrati;
il D.Lgs. n. 165/2001;
i vigenti Statuto Comunale e Regolamento Comunale di Contabilità;
il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 2/2019 con il quale l’incarico di T.P.O. Titolare di Posizione
Organizzativa e Responsabile dell’Area Finanziaria è stato conferito alla sottoscritta dipendente del
Comune di Torviscosa, pertanto competente all’adozione del presente atto;
DATO ATTO che:
con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 29/12/2020 sono stati approvati il DUPs Documento
Unico di Programmazione semplificato triennio 2021/2023 e il Bilancio di Previsione per il triennio
2021/2023, con i relativi allegati;
con delibera di Giunta comunale n. 5 del 15/01/2021 è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di
Gestione (Gestione Finanziaria) 2021/2023;
con delibera di Giunta Comunale n. 38 del 14/04/2021 sono stati approvati il Piano della Performance
(Prestazione) 2021/2023 e gli Obiettivi Gestionali per l’anno 2021.
VISTA la deliberazione n. 3 del 29.01.2020 dell’Ufficio di Presidenza dell’Unione Agro Aquileiese,
cessata di diritto a far data dal primo gennaio 2021, con la quale è stato rinnovato quale Organismo
Indipendente di Valutazione dell’Unione Agro Aquileiese e dei Comuni aderenti il dott. Susio Bruno
nato omissis, per un ulteriore triennio e quindi fino al 31.12.2022;
VISTO il disciplinare a tal fine sottoscritto tra l’ex UTI Agro Aquileiese e il dott. Susio, dal quale si

evince:
- la quota a carico di questo Ente a far data 1° gennaio 2021 a seguito della cessione dell’Unione per effetto
dell’art. 27 della L.R. 21/2019, è pari ad € 899,80 più IVA 22% e quindi per complessivi € 1.097,76;
- ai sensi dell’art. 9 che prevede “La cessione del contratto pro quota per estinzione dell’Unione” che
testualmente recita “I Comuni, espressamente indicati all’articolo 1, succederanno pro quota all’UTI, al
momento della cessazione, nei limiti degli impegni economici espressamente indicati nelle premesse.
L’incaricato esprime fin d’ora la Sua accettazione espressa alla cessione di contrato come qui indicata”;

VISTO l'art. 42 della legge regionale 18/2016 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico
impiego regionale e locale), ai sensi del quale “L'organismo indipendente di valutazione della
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prestazione esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 3; esercita, altresì, le attività di
controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente alla Giunta, o comunque all'organo esecutivo;
le amministrazioni possono esercitare dette funzioni, tramite l'organismo, anche in forma associata.
L'organismo indipendente di valutazione è nominato dalla Giunta, o comunque dall'organo esecutivo,
per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta. L'organismo indipendente di
valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da un massimo di tre
componenti dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della
valutazione della prestazione, della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Nel
caso dell'UTI l'organismo è unico per tutti i Comuni aderenti alla medesima; nei Comuni con
popolazione fino a 15.000 abitanti e non aderenti a una UTI l'organismo è costituito da un organo
monocratico. I componenti dell'organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra
soggetti dipendenti della stessa amministrazione o che rivestano 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. L'organismo
indipendente di valutazione della prestazione:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità
dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla Giunta, o comunque all'organo esecutivo;
c) valida la relazione sulla prestazione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b); la validazione è
condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi
incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
e) propone all'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti, la valutazione annuale dei dirigenti
a seconda dei rispettivi ordinamenti, e l'attribuzione a essi della retribuzione di risultato;
f) è responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui alle
vigenti disposizioni.
Ai componenti dell'organismo indipendente di valutazione spetta un compenso da determinarsi secondo
i rispettivi ordinamenti, nonché il rimborso delle spese se e in quanto dovuto in base alla vigente
normativa.”
VISTO il parere datato 25 maggio 2017 rilasciato dal Servizio sistema integrato del pubblico impiego
regionale e locale con cui “si rappresenta che la disciplina vigente per le amministrazioni del Comparto
unico regionale in materia di “Organismo Indipendente di Valutazione” è dettata dall’art. 42 della LR
18/2016 a cui si deve fare riferimento anche in merito alla nomina dei componenti” escludendo
pertanto l'applicazione della normativa nazionale;
PRESO ATTO della conferma, trasmessa per le vie brevi dal dott. Susio, di disponibilità a svolgere
l’incarico per il comune di Torviscosa per il biennio 2021 - 2022;
Visti gli articoli 183 e 184 del Decreto legislativo 267/2000, le norme del D. Lgs.vo 118/2011 in merito
alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa di spesa e per la relativa liquidazione;
Visti:
· il D.L. 50/2016 art.36 del Codice dei Contratti Pubblici;
· il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
· il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
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articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto
2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
Dato atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli
atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6-bis
della Legge 07.08.1990, n. 241;
Espresso, da parte della sottoscritta, il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, con cui
si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sulla presente determinazione;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio,
con imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere;
DETERMINA

1. Di richiamare integralmente le premesse narrative come parte sostanziale ed integrante del presente
atto;
2. di dare atto che a far data 1° gennaio 2021 il Comune di Torviscosa subentra pro quota di € 1.097,76 al
disciplinare d’incarico dell’OIV sottoscritto tra l’UTI Agro Aquileiese e il dott. SUSIO Bruno il 28 luglio
2020, nominato Organismo Indipendente di Valutazione per il triennio 2020-2022;

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.097,76 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2021

2021

CIG

Cap/Art

M-P

cofog

11/0

1-1

13

Piano dei conti Finanziario
1

3

2

1

1

Importo (eu)

Soggetto

UE

1.097,76

SUSIO BRUNO cod.fisc.
SSUBRN65A25G220O/ p.i.

8

4. Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili
di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:
Eser.
Capi.

Cap./Art.

2021

11/0

Piano dei Conti
Finanziario
1

3

2

1

8

Anno

Importo

Data
Esigibilità

Data
Scadenza

2022

1.097,76

31/12/2022

31/12/2022

Note

Id
mov.
1

5. 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;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. n.
147 bis - comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis- comma 1 - del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento
sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria
allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.
8.

di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informatico del Comune ai sensi dell’art. 1,
comma 15 della L.R. n. 21 del 11.12.2003, così come modificato dall’articolo 20 della L.R. n. 26
del 21/12/2012 e dall’art. 11, comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013;
9. i dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e
dell’art. 1 – comma 9 lett. a) – della Legge n. 190/2012,
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dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del Responsabile del presente procedimento.

Responsabile del Servizio
F.to dott.ssa Maria Grazia DAL MOLIN
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COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’

173

14/07/2021

Ufficio Personale

14/07/2021

OGGETTO : ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE OIV - IMPEGNO DI
SPESA ANNUALITA’ 2021 E 2022.
Ai sensi dell’art. 151 - comma 4 - del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni, si
appone il visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
(F.todott.ssa Maria Grazia DAL
MOLIN)
(sottoscritto con firma digitale)

Impegna la spesa complessiva di euro 1.097,76 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2021

2021

Eser.

CIG

M-P

11/0

1-1

Cofog
13

Piano dei conti Finanziario
1

3

2

1

1

Importo (eu)

Soggetto

1.097,76

SUSIO BRUNO cod.fisc.
SSUBRN65A25G220O/ p.i.

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:

CIG

2021

Eser.
Capi.
2021

Cap/Art

Cap./Art.

MP

Cofog

11/0

1-1

13

Cronoprogramma:

Cap./Art.
11/0

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 1 1

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 1 1

Anno

Importo

2022

1.097,76

Soggetto

UE

SUSIO BRUNO
cod.fisc.
SSUBRN65A25G22
0O/ p.i.

8

Data
Esigibilità
31/12/2022

Data
Scadenza
31/12/2022

Cap./Art.
FPV
/

Note

Riferimento pratica finanziaria : 2021/465
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UE

Opera

Num.
Impegno

8

Sub
Opera

381

Num.
O.G.
22

Num.
Impegno

Num.
O.G.

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

173

14/07/2021

Ufficio Personale

DATA ESECUTIVITA’

14/07/2021

OGGETTO : ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE OIV - IMPEGNO DI
SPESA ANNUALITA’ 2021 E 2022.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa
all’Albo Pretorio on line il 19/07/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
03/08/2021.
Addì 19/07/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Roberta PAOLETTI

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

E' Copia conforme all'originale.
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