COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
AREA: Amministrativa / Finanziaria
UFFICIO: Ragioneria

DETERMINAZIONE
Numero 328 di data 24 novembre 2015
OGGETTO:

Rinnovo incarico OIV anni 2016-2017-2018.

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:
Tipo procedura:
/
Norma di riferimento:
TUEL
Atto: 336

SI

IL TITOLARE DELL’AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA
Premesso che:
- con precedente determinazione Area Servizi Generali n. 42 dd. 15.04.2013 era stato nominato Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV) di cui all’art. 6 della L.R. 16/2010 del comune di Sagrado il dottor Edoardo
Barusso, CF BRSDRD62E24E473D, per gli anni 2013, 2014 e 2015;
- con la stessa determinazione si dava atto che l’incarico era prorogabile per una sola volta;
Considerata quindi la possibilità di proroga per il triennio 2016, 2017 e 2018 per il medesimo importo di € 1.700,00
annuo, compreso di IVA, INPS ed eventuali rimborsi spese;
Richiamato l’art. 6, comma 2, lettera a) della L.R. 16/2010;
Ricordato che i dati del presente provvedimento devono essere pubblicati sul sito web del Comune ai sensi dell’art. 1,
comma 127, della L. 662/1996;
Ricordato inoltre che il nominativo ed il curriculum deve essere pubblicato sul sito Web del Comune, ai sensi dell’art.
11 del D.Lgs. 150/2009;
Acquisito il visto sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 151,
comma 4 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
Dato atto che
- con decreto del Sindaco n. 8 dd. 01.12.2014 è stata nominato Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area
Amministrativa – Finanziaria il dr. Paolo Bisanzi;
- è stato regolarmente approvato il bilancio per l’esercizio finanziario 215 con delibera C.C. n. 3 di data 01.04.2015;
- con la deliberazione giuntale n. 39 del 13.04.2015 è stato approvato il Piano Risorse Obiettivi per l’esercizio
finanziario 2015;
Visto il DLgs 267/2000 s.m.i.;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
Visto il vigente regolamento di Contabilità;
Vista la relazione in premessa;
DETERMINA
1) di rinnovare al dottor Edoardo Barusso, CF BRSDRD62E24E473D, per gli anni 2016, 2017 e 2018, l’incarico
di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di cui all’art. 6 della L.R. 16/2010 per il comune di Sagrado;
2) di dare decorrenza all’incarico dalla data di formalizzazione dello stesso e fino al 31 dicembre 2018, e
comunque fino al termine degli adempimenti relativi all’anno 2018;
3) di dare atto che all’OIV competono tutti i compiti e funzioni indicati nell’art. 6 della L.R. 16/2010 e ss.mm.;
4) di dare atto in particolare che all’incaricato compete, la rendicontazione dei risultati della gestione e quindi la
valutazione dei Titolari di Posizione Organizzativa, nonché l’attività finalizzata alla liquidazione delle
retribuzioni di risultato agli stessi ed alla produttività al personale, unitamente all’attività ordinaria;

5) di dare atto che l’OIV, riferisce sui risultati della sua attività direttamente al Sindaco o alla Giunta secondo le
rispettive competenze;
6) di individuare il compenso per l’incarico in € 1.700,00 annui, comprensivi di IVA, INPS ed eventuali
rimborsi spese;
7) di dare atto che l’impegno formale di spesa verrà assunto successivamente all’approvazione del bilancio di
previsione 2016-2018.
8) di disporre la pubblicazione dei dati del presente provvedimento sul sito web del Comune ai sensi dell’art. 1,
comma 127, della L. 662/1996 nonché del nominativo e curriculum, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 150/2009.
Regolarità tecnica
Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs.
n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012,
nonchè dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del D.L. 78/2009
convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget
assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
data 24.11.2015

Firma: f.to dott. Paolo Bisanzi

Regolarità contabile
Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1,
secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012
convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità
del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi
dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
data 24.11.2015

Firma per accettazione incarico:
f.to dott. Edoardo Barusso
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Firma: f.to dott. Paolo Bisanzi

