COPIA

N. 047 del Reg. delib.

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE.

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno DUE del mese di LUGLIO alle ore 17.00 nella sala comunale in
seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Assessori, si è riunita la Giunta comunale con l’intervento
dei signori:

COGNOME E NOME

PRESENTI

ZANIN GABRIELE – Sindaco

X

MOTTOLA ANIELLO – Vice Sindaco

X

CECCHIN LUIGI – Assessore

X

LA STELLA GLENDA – Assessore

X

ASSENTI

Assiste il Segretario Comunale dott. STEFANO SORAMEL.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. ZANIN GABRIELE nella
sua qualità di SINDACO, il quale mette in discussione l’argomento segnato in oggetto, e su questo la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE.

Il sottoscritto dott. Stefano Soramel, in qualità di Segretario comunale, in conformità a quanto disposto dall’art. 49
del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 213/2012
ESPRIME PARERE

[ x ] FAVOREVOLE
[ ] CONTRARIO (specificarne i motivi)

In ordine alla regolarità tecnica amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
PARERE ESPRESSO IN DATA 02.07.2015
F.to dott. Stefano Soramel

La sottoscritta Loredana Tessaro, in qualità di Responsabile del Servizio finanziario, in conformità a quanto disposto
dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 213/2012
ESPRIME PARERE

[ x ] FAVOREVOLE
[ ] CONTRARIO (specificarne i motivi)

In ordine alla regolarità tecnica amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
PARERE ESPRESSO IN DATA 02.07.2015
F.to rag. Loredana Tessaro

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25.06.2015 con la quale è stato nominato Revisore del
Conto il dott. Sergio Ceccotti per il periodo 01.07.2015 – 30.06.2018;
VISTA la Legge Regionale n. 16 del 11.8.2010 avente per oggetto “ Norme urgenti in materia di personale e di
organizzazione nonche’ in materia di passaggio al digitale terrestre ” che all’articolo 6 detta le norme in
materia di “Valutazione della prestazione”, norma che risulta applicabile per i Comuni del Friuli Venezia
Giulia;
VISTO in particolare il comma 4 dell’art. 6 della predetta Legge Regionale, il quale prevede che gli enti
del Comparto Unico del pubblico impiego regionale e locale e gli enti del servizio sanitario della regione, si
dotino, singolarmente o in forma associata, di un Organismo Indipendente di Valutazione della prestazione,
in sostituzione del nucleo di valutazione previsto dal previgente ordinamento, per lo svolgimento delle
attività di cui al comma 6 del medesimo articolo;
FATTO PRESENTE che lo stesso comma 4 dell’art 6 prevede anche la facoltà, per i comuni sotto i 5.000
abitanti, di poter affidare le funzioni dell’OIV al Revisore dei Conti dell’ente;
DATO ATTO che l’OIV è nominato dalla Giunta Comunale;
RITENUTO di avvalersi della facoltà prevista dalla sopra citata legge regionale, e di nominare il dott.
Sergio Ceccotti, già Organo di Revisione del Comune, quale Organismo Indipendente di Valutazione con
decorrenza dalla data della presente deliberazione e scadenza al 30.06.2018;
DATO ATTO che per tale incarico il compenso annuo lordo viene incrementato del 30% con riferimento al
compenso quale Revisore del conto;
RITENUTO inoltre di demandare al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria l’adozione di ogni
atto inerente e conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
VISTI gli artt. 48 e 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese;
D E L I B E R A
1.

DI NOMINARE il dott. Sergio Ceccotti, già Revisore del Conto, quale Organismo Indipendente di
Valutazione del Comune di San Vito al Torre, con decorrenza dalla data della presente deliberazione
e scadenza al 30.06.2018;
2. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria l’adozione di ogni atto inerente e
conseguente la presente deliberazione.
Successivamente, ravvisata l’urgenza, con separata votazione unanime, favorevole,
D E L I B E R A

3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19,
della L.R. n. 21/2003, così come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004.

IL SINDACO
F.TO ZANIN GABRIELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. STEFANO SORAMEL

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line
il giorno

07.07.2015, e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma

15, della L.R. n° 21/2003, fino al

22.07.2015

San Vito al Torre, 07.07.2015
LA RESPONSABILE
F.TO FRANCESCA RUSSIAN
__________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L.R. n° 21/2003
il 07.07.2015
LA RESPONSABILE
F.TO FRANCESCA RUSSIAN
__________________________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
[ X ] Immediatamente esecutiva ex art. 1, comma 19, della L.R. n° 21/2003.
San Vito al Torre, 02.07.2015
[

] Esecutiva ex art. 1, comma 15, della L.R. n° 21/2003.
LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.TO dott. ssa F. Russian

___________________________________________________________________________
COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

