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TRAVESIO (PN)

Verbale di DELIBERAZIONE di GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEI COMUNI
DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "DELLA VAL COSA"

Il giorno 21 febbraio 2013 alle ore 18,00, nella Sede Comunale, in seguito a regolare
convocazione si è riunita la Giunta Comunale così composta:
Franz Diego, Sindaco, Presente
Pellarin Adelchi, Vicesindaco e Assessore, Presente
Diolosà Alfredo, Assessore, Presente
Partecipa il Segretario Comunale, dott. Angelina Mammola.
Assume la presidenza, Franz Diego, nella sua qualità di Sindaco, il quale, constatato
il numero legale degli intervenuti, mette in discussione l'argomento segnato in oggetto
e, su questo, la Giunta Comunale adotta la deliberazione di seguito riportata.
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VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione con gli estremi sopra riportati che viene
conservata agli atti, in forma cartacea nel fascicolo delle delibere corrente anno;
VISTI il parere Tecnico e quello Contabile resi ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, artt.49,147, 147/bis
e 147/quinquies, come da ultimo modificato con D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge
7/12/2012 n. 213, e dello statuto comunale, espressi sul contenuto della proposta sopra citata,
inseriti nella presente deliberazione e con essa conservati agli atti presso l’ufficio segreteria di
questo comune;
RITENUTA la propria competenza ai sensi del D.Lgs.n.267/2000 e dello statuto comunale;
in sostanziale conformità con la proposta ricevuta e di seguito riportata,

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso

-

-

-

-

Che la L.R. 11 agosto 2010 n. 16 recante norme urgenti in materia di personale e di
organizzazione, all’art. 6, prevede che ogni amministrazione, singolarmente o in forma
associata, si doti di un organismo indipendente di valutazione delle prestazioni (O.I.V.),
in sostituzione del nucleo di valutazione,
che tale organismo esercita in forma autonoma tutte le attività espressamente
individuate al comma 6 dell’articolo citato;
che ai fini del contenimento della spesa corrente degli Enti Locali, nei Comuni con
popolazione fino 5000 abitanti, le competenze attribuite all’O.I.V. possono essere
attribuite all’organo di revisione;
che la nomina, per la quale non è prescritto l’obbligo di preventiva procedura
comparativa, ai sensi art. 7 D.Lgs.165/2001, è attribuita alla competenza della
Giunta;
che la Legge citata, al medesimo art. 6, disciplina le cause di incompatibilità ad
assumere l’incarico;
che la durata dell’incarico è fissata in anni 3 con possibilità di rinnovo per una sola
volta;

Atteso che i Comuni di Castelnovo del Friuli, Travesio e Clauzetto hanno costituito, ai sensi L.R.
1/2006, l’Associazione Intercomunale della Val Cosa,
Che i citati comuni, con convenzione attuativa hanno determinato di gestire in forma associata la
macrofunzione “Personale”,
Dato atto che nella conferenza del 29 gennaio 2013, come da verbale in atti, i Sindaci hanno
collegialmente individuato quale professionista cui conferire i compiti di O.I.V., il dott. Leonardo
Soresi, revisore dei conti del comune di Castelnovo del Friuli, dando mandato al comune Capofila Travesio- di provvedere alla nomina;
Vista la dichiarazione del dott. Leonardo Soresi attestante l’assenza di cause di incompatibilità
previste dalla Legge Regionale,
Dato atto che la spesa ammonta a € 1.300,00= di cui € 700,00= a carico del Comune di Travesio,
€ 400,00= a carico del comune di Castelnovo del Friuli ed € 200,00= a carico del Comune di
Clauzetto, oltre ad IVA e Cassa Previdenziale, nelle aliquote vigenti;

Visto il disciplinare d’incarico all’uopo predisposto,

All'unanimità di voti favorevoli legalmente espressi;
DELIBERA
1. di nominare quale O.I.V. dei Comuni dell’Associazione Intercomunale della Val
Cosa: Travesio, Castelnovo del Friuli e Clauzetto, il dott. Leonardo SORESI con
studio in Spilimbergo, Via Mazzini n.40;
2. di fissare la durata dell’incarico in anni 3, eventualmente rinnovabili per una sola
volta,
3. di approvare il disciplinare d’incarico allegato sub A per farne parte integrante,
4. di dare atto che la quota a carico dei comuni associati sarà portata a rendiconto in
sede di consuntivo della macrofunzione“Personale”
5. di demandare al Responsabile dell’Ufficio comune del Personale ogni altro
adempimento in esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa la
pubblicazione dell’incarico sul sito web, sezione trasparenza.
Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
(Franz Diego)

L’ASSESSORE
(Pellarin Adelchi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Angelina Mammola)

