COMUNE DI DRENCHIA
PROVINCIA DI UDINE

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2018
N. 85 del Reg. Delibere

OGGETTO: [--OLE_LINK7--]CONFERIMENTO INCARICO DI OIV TRIENNIO 2018-2021

L'anno 2018 , il giorno 31 del mese di Dicembre alle ore 10:00 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

ROMANUT
FRANCESCO
BOSELLO GRAZIANO
IURMAN DAVID
ZUODAR VIVIANA

Sindaco

Presente/Assente
Presente

Assessore
Vice Sindaco
Assessore

Presente
Assente
Presente

Assiste il Vice Segretario COSTINI MARTINA.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ROMANUT FRANCESCO
nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI OIV TRIENNIO 2018-2021

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 6 della L.R. n. 16/2010 che prevede l’obbligo per le amministrazioni del comparto unico del
pubblico impiego regionale e locale della Regione FVG di dotarsi di un organismo indipendente di
valutazione;
PREMESSO che l'art. 42, comma 2, della L.R. n. 18 del 9 dicembre 2016 individua nella Giunta comunale
l'organo competente alla nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
VISTO l’art. 42 della L.R. n. 18/2016 che prevede l’obbligo per le amministrazioni del comparto unico del
pubblico impiego regionale e locale della Regione FVG di dotarsi di un organismo indipendente di
valutazione;
DATO ATTO che in base all’art 42 comma 3 della L.R. n. 18/2016 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.
VISTO inoltre il comma 2 del citato articolo che dispone quanto segue: - “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.”
ATTESO che l’UTI del Natisone della quale il Comune di Drenchia è parte non svolge la funzione
personale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25.06.2018, con la quale è stata nominato
Revisore dei Conti del Comune di Drenchia per il triennio 2018-2021 la dott.ssa Francesca Laudicina, con
studio in Udine;
VISTA la propria deliberazione n. 65 del 09.11.2018 avente ad oggetto “CONFERIMENTO INCARICO DI
REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2018-2021”;
ATTESO che il nuovo Revisore dei Conti, così come i predecessori, svolgerà anche le funzioni di OIV;
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PRESO ATTO che il compenso annuo per l’organo di revisione economico-finanziaria, comprendete anche
le funzioni di OIV è stato definito, con deliberazione consiliare 11/2018, in € 3.370,00, da intendersi al netto
di IVA e dei contributi previdenziali e che per tale importo è già stato assunto il relativo impegno di spesa;
EVIDENZIATO che il compenso sopra indicato è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall’organo
di revisione economico – finanziaria/OIV, comprese le spese di viaggio, vitto ed alloggio per la presenza
presso la sede dell’ente locale per lo svolgimento delle proprie funzioni;
RILEVATO che l’incarico di OIV del comune di Drenchia avrà decorrenza dal 01/07/2018 al 30/06/2021;
VISTI
- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.LGS. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi principi contabili applicativi;
- la L.R. 17 luglio 2015, n. 18 “La disciplina della finanza locale del F.V.G”;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- L.R. 28 dicembre 2017, n. 44 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2018 – 2020” e L.R. 28 dicembre
2017, n. 45 “Legge di stabilità 2018”;
Con votazione unanime, palese
DELIBERA
Di fare integralmente proprie le premesse del presente atto e sulla base delle stesse:
1) Conferire l’incarico OIV del Comune di Drenchia alla dott.ssa Francesca Laudicina, con studio in Udine,
per il periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2021;
2) di dare atto che il compenso annuo per l’organo di revisione economico-finanziaria, comprendete anche le
funzioni di OIV è stato definito, con deliberazione consiliare 11/2018, in € 3.370,00, da intendersi al netto di
IVA e dei contributi previdenziali e che per tale importo è già stato assunto il relativo impegno di spesa
(importo da intendersi al netto di IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ente ma
onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall’organo di revisione economico- finanziaria/OIV, comprese
le spese di viaggio, vitto ed alloggio per la presenza presso la sede dell’ente locale per lo svolgimento delle
proprie funzioni.
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile,
ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da MARTINA COSTINI in data 31 dicembre 2018.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da MARTINA COSTINI in data 31 dicembre 2018.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to ROMANUT FRANCESCO

Il Vice Segretario
F.to COSTINI MARTINA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 03/01/2019 al
18/01/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Drenchia, lì 03/01/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to MARTINA COSTINI

Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 03.01.2019

prot. n. 0009

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/12/2018, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 31/12/2018
Il Responsabile dell’esecutività
F.to MARTINA COSTINI

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 03/01/2019
Il Responsabile del Procedimento
MARTINA COSTINI
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