COMUNE DI BAGNARIA ARSA
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
COPIA

Numero 9

Oggetto: Conferimento incarico di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) al Revisore dei
Conti, dott. Lorenzo Snaidero

L'anno duemiladodici il giorno sei del mese di febbraio alle ore 18:00,
nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:
TIUSSI CRISTIANO
ZANFAGNIN GIANFRANCO
FELCHER TIZIANO
PIN ENRICO
NEGRINI MARCO
MISCHIS DONATELLA
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VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
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P
P
P
P
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Partecipa il Segretario Generale, SPANO' DOTT. ANGELA
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il
0 . dott. Cristiano Tiussi in qualità di SINDACO ed espone gli oggetti
inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009,
n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza della Pubblica Amministrazione”, decreto con cui sono stati affermati principi
per la misurazione, valutazione e trasparenza della performance;
PRESO atto che la norma di principio appena richiamata è stata recepita nel sistema
dell’autonomia locale del Friuli Venezia Giulia con la Legge Regionale n. 16 dell’ 11 agosto
2010 con la quale all’articolo 6 si disciplina la materia della valutazione della prestazione;
CONSIDERATO che ogni amministrazione ed ente, singolarmente o in forma associata, si
dota di un organismo indipendente di valutazione della prestazione che esercita in piena
autonomia le attività elencate al comma 6 del medesimo articolo e che, ai fini del
contenimento della spesa corrente degli enti locali, nei Comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti le competenze attribuite all’organismo indipendente di valutazione possono essere
conferite dalla giunta comunale all’organo di revisione dell’Ente;
RILEVATA l’opportunità di conferire al Revisore contabile del Comune l’incarico in
argomento proprio per consentire di dare attuazione ai principi legislativi contenendo la
spesa corrente in limiti coerenti con lo scopo enunciato nella legge;
ACCERTATO che il Revisore dei Conti del Comune, dott. Lorenzo Snaidero, ha accolto la
proposta di svolgere l’incarico il cui contenuto è descritto in dettaglio all’art. 6, comma 6,
della citata legge regionale;
EVIDENZIATA l’urgenza di provvedere alla nomina per consentire la pronta
predisposizione degli strumenti necessari a rendere operativo il sistema per l’anno 2012,
pur considerando che, al fine di perseguire uniformità di comportamento la Giunta regionale
definisce, con propria deliberazione, le linee guida per l’attività degli organismi indipendenti
di valutazione;
TUTTO ciò premesso e considerato;
VISTO l’articolo 42 del TUEL 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale
A voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA
1. Di conferire al dott. Lorenzo Snaidero, Revisore dei Conti del Comune l’incarico di
Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dello stesso Comune per il triennio
2012/2014 che sarà regolata dall’allegato disciplinare che, allegato alla presente
deliberazione, ne forma parte integrante;
2. Di stabilire che tale incarico rientra nella maggiorazione già attribuita al dott. Snaidero per
la consulenza fiscale e l’IVA con delibera consiliare n. 25 del 01.09.2009.

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del T.U. Enti Locali n. 267/2000 si esprime
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
sopraesposta.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: dr.ssa Angela Spanò
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to dott. Cristiano Tiussi

Il Segretario Generale
F.to SPANO' DOTT. ANGELA

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Li

Il Responsabile

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si attesta che la presente deliberazione oggi 10-02-12 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 25-02-12,e comunicata ai
capigruppo consiliari ai sensi della L.R. 21/03.
Bagnaria Arsa li 10-02-12
Il Responsabile
F.to Laura Milocco

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10-02-12 al 25-02-12
Bagnaria Arsa li 26-02-12
Il Responsabile
F.to
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