COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
Determinazione n. 205 del 08/10/2015
Area Finanziaria
Ufficio Ragioneria
OGGETTO: Conferma Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) - Impegno di spesa anni 20152016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO che con Decreto del Sindaco n. 1 del 07.01.2015 il sottoscritto e stato confermato - per l’anno
2015 - Responsabile – tit. PO - dell’area finanziaria, ove è compresa anche la gestione del Servizio Personale di
competenza fino al 31/12/2014 della disciolta Unione dei Comuni;
VISTA la Delibera C.C. n. 18 del 30/07/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2015 ed il bilancio pluriennale 2015/2017, nonché la relazione previsionale e programmatica per il periodo
2015/2017;
VISTA la Delibera G.M. n. 86 23/09/2015 con la quale è stato approvato e/o modificato il P.R.O. Piano delle Risorse e degli Obiettivi - per l'anno 2015 con conseguente assegnazione ai Responsabili degli Uffici
e dei Servizi degli atti di gestione finanziaria e degli obiettivi per lo stesso 2015;
PREMESSO che :
•
l’art. 6, comma 4, della L.R. 16/2010 prevede che ogni Amministrazione si doti di un Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV) della prestazione, in sostituzione del nucleo di valutazione, che esercita, in
piena autonomia, le attività di cui al successivo comma 6 ed inoltre esercita l’attività di controllo strategico
riferendo, a tal proposito, direttamente al Sindaco e alla Giunta Comunale;
•
il comma 7 bis della stessa L.R. demanda ai singoli Enti la determinazione dei compensi nonché del
rimborso spese se e in quanto previsto dalla legge;
PRECISATO che la nomina dell’OIV è di tipo “fiduciario”, senza necessità di espletare procedure
concorsuali, come del resto già previsto dal D.Lgs. 165/2001 per i revisori ed i componenti dei nuclei di
valutazione (circ. Direzione Centrale Funzione Pubblica della Regione FVG del 03/02/2011);
VISTO il comma 11 dell’art. 14 del D.Lgs 150/2009 secondo cui agli oneri derivanti dalla costituzione e
dal funzionamento dell’OIV si provvede nei limiti delle risorse già destinate ai servizi di controllo interno;
VISTO l’art. 12 comma 7 della L.R. 22/2010 che disciplina a livello regionale il disposto dell’art. 6
comma 3 del D.L. 78/2010, conv. con modificazioni dalla L. 122/2010, a norma del quale la riduzione del 10%
sulle indennità, i compensi, i gettoni ai componenti di commissioni, comitati, organi collegiali, non si applica
agli organi di revisione ed agli organismi indipendenti di valutazione;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 4 del 23/02/2015 ad oggetto: “conferma nomina organismo
indipendente di valutazione”, con il quale è stato confermato al dott. Grisi Cristiano l’incarico di OIV del
comune di Torviscosa sino al 19/09/2016 naturale scadenza dell’incarico conferito dall’Unione dei Comuni
scioltasi il 31/12/2014;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 12/2015 con il quale, per ragioni di opportunità, è stata
modificata la data di scadenza dell’incarico di cui al suo precedente decreto n. 4/2015, prorogandola al
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31/12/2016 e comunque fino al termine degli adempimenti relativi all’anno 2016, allo scopo di dare completezza
del controllo dell’anno 2016;
PRESO ATTO che con deliberazione giuntale n. 86 del 23/09/2015, in sede di approvazione del PRO
dell’esercizio 2015, questa amministrazione ha fissato il compenso da corrispondere al OIV nell’importo annuo
di € 1.500,00 lordi;
RITENUTO di regolamentare tale rapporto come singolo comune attraverso l’allegata bozza di
disciplinare d’incarico che sarà sottoscritta dal segretario comunale;
DATO ATTO che le funzioni svolte dall’OIV possono essere fiscalmente riconducibili all’esercizio di
pubbliche funzioni, ex art. 50, comma 1, lett. f) del TUIR e come tali ai fini previdenziali i relativi compensi non
sono soggetti ad imposizione contributiva Inpdap;
RICORDATO che i dati del presente provvedimento, il nominativo ed il relativo curriculum devono
essere pubblicati sul sito web del comune, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 33/2013;
RITENUTO di assumere l’impegno di spesa per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2016;
DETERMINA

1)
di prendere atto della nomina, disposta con Decreto Sindacale nr. 4/2015, modificato dal Decreto n.
12/2015, del dott. GRISI Cristiano nato a Castelnuovo Cilento (SA) il 28/10/1949 e residente a Bagnaria Arsa
Codice Fiscale GRSCST49R28C231E, quale O.I.V. Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di
Torviscosa;
2)
di dare atto che l’incarico conferito come singolo comune ha decorrenza 01/01/2015 e scadrà il
31/12/2016 e comunque fino al termine degli adempimenti relativi all’anno 2016;
3)
di dare atto, inoltre, che l’incarico sarà regolato dall’allegato “Disciplinare” che sarà sottoscritto dal
Segretario Comunale;
4)
di impegnare a favore del dott. GRISI Cristiano incaricato dello svolgimento delle funzioni O.I.V. la
spesa di € 3.000,00 annui lordi, oltre all’Irap per € 255,00, per il periodo dal 01/01/2015 al 31/2012/2016, con le
modalità di seguito indicate:
Importo

(IVA compresa)

1.500,00
127,50
1.500,00
127,50

Missione

Programma

1
1
1
1

1
1
1
1

Titolo

1
1
1
1

Bilancio
rif

2015
2015
2016
2016

Cap.
PRO

11
14
11
14

Codice conto
fin.

Soggetto Creditore

1.01.01.03
1.01.01.07
1.01.01.03
1.01.01.07

GRISI Cristiano
Regione FVG
GRISI Cristiano
Regione FVG

5)
di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui
al D.Lgs 118/2011 (armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/2011:
SPESA CAP. 0011
Anno di competenza
(obbligazione giuridicamente perfezionata)
1
2015
1.500,00
2
2016
1.500,00
Totale
3.000,00

Anno imputazione
(Servizio reso o bene consegnato)
2015
1.500,00
2016
1.500,00
Totale
3.000,00

SPESA CAP. 0014
Anno di competenza
(obbligazione giuridicamente perfezionata)
1
2015
127,50
2
2016
127,50
Totale
255,00

Anno imputazione
(Servizio reso o bene consegnato)
2015
127,50
2016
127,50
Totale
255,00
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6)
di pubblicare sul sito web del comune il presente provvedimento, il nominativo ed il relativo curriculum
sul sito web del comune, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 33/2013.

Il Responsabile del Servizio
F.to rag. Gianni VERGENDO
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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.torag. Gianni VERGENDO)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa
all’Albo Pretorio on line il 22/10/2015 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
06/11/2015.
Addì 22/10/2015

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Daniela BALDASSI

E' Copia conforme all'originale.
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