
OGGETTO :  NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER IL
TRIENNIO 2014 - 2016.

CATERINA ANGELO MARIA

OLIVARI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE Presente

SINDACO Presente

BRESCIANI ELENA ASSESSORE Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

        L'anno  duemilaquattordici, il giorno  quattro del mese di giugno alle ore 18:15, nella sala delle
adunanze.

        Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

        Eseguito l'appello, risultano presenti :

MAFESSONI ILARIA GIULIA ASSESSORE Presente

LUSETTI SILVIO GIUSEPPE MARIA

Partecipa alla seduta il Signor DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO Segretario Generale del
Comune, che partecipa alla riunione con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e
provvede alla redazione del presente verbale

    Il Signor Sindaco ANGELO MARIA CATERINA nella qualità di Sindaco assume la presidenza,
riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

VICE SINDACO Presente

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA
20060 Provincia di Milano Via Martiri della Liberazione n 11

Tel: 029509081   Fax: 0295357307

COPIA
Numero: 87
Data: 04-06-2014



NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2014 -
2016.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione allegata al presente atto sulla quale il Responsabile di Area  ha
espresso l’allegato parere favorevole per quanta riguarda la regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell’Area finanziaria per quanto riguarda la
regolarità contabile;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese;

D  E  L  I  B  E  R  A

di approvare la proposta in premessa indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione,-
che ne formerà parte integrante e sostanziale;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per motivi d’urgenza (art.134 ,
4° comma , D.Lgs. 267/2000);



Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 11.04.2014, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2014 ed il bilancio
pluriennale 2014/2016;

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 10.02.2011 con la quale il
Comune di Pozzuolo Martesana ha approvato il protocollo d’intesa con il Comune di Liscate per
l’esercizio in forma associata delle funzioni attribuite all’Organismo Indipendente di Valutazione
(O.I.V.),

Considerato che l’incarico è scaduto in data 31.12.2013;

Richiamato l’art. 20 del nuovo Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del
Comune di Pozzuolo Martesana, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del
22.12.2010 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 22.2.2014, il quale
stabilisce che all’Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell’art.7 c.2 del D. Lgs. n.
150/2009 compete la misurazione e la valutazione della performance di ciascuna struttura
amministrativa nel suo complesso;

Visto l’allegato preventivo di spesa pervenuto al protocollo comunale in data 23 aprile 2014, atti n.
4620 dal Dr. Ario Gianpaolo per componente unico Organismo Indipendente di Valutazione
(O.I.V.) che si allega al presente atto di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, secondo l’art. 14, comma 1, del D. Lgs. 150/2009, la costituzione dell’O.I.V. deve
essere effettuata “senza nuovi o maggiori oneri per la finanzia pubblica” o, comunque, “nei limiti
delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno”;

Considerato pertanto di poter affidare l’incarico quale componente unico dell’Organismo
Indipendente di Valutazione al Dr. Ario Gianpaolo - sede operativa Lungo Dora Colletta n. 81 –
10153 Torino, per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2016;

Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.
267/2000; nonché il citato D. Lgs. 150/2009;

Si propone che la Giunta Comunale

d e l i b e r i

Per le ragioni in narrativa esplicitate e che si intendono qui integralmente riportate:



1) Di affidare l’incarico di componente unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione al Dr.
Ario Gianpaolo, con sede operativa in Via  Lungo Dora Colletta n. 81 – 10153 Torino o per il
periodo 01.01.2014 – 31.12.2016;

2) Di approvare il preventivo di spesa presentato dal Dott. Ario Gianpaolo, prot. n. 4620 del
23.04.2014, agli atti, che prevede un costo annuale di euro 2.500,00 oltre oneri accessori (I.V.A.
22%) per un totale di Euro 3.050,00 annui, in linea con le disposizioni normative di cui all’art. 14
comma 1 del D. Lgs. 150/2009 e con riferimento alle disposizioni di cui all’art.6 comma 3 del D.L.
78/2010 convertito nella L. 122/2010 che prevede la riduzione automatica del 10% rispetto
all’importo risultante al 30.4.2010 delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità
comunque denominate dovute ai componenti degli organi di indirizzo, controllo e direzione,
consigli di amministrazione e altri organi collegiali delle pubbliche amministrazioni;

3) Di dare atto altresì che negli atti a contenuto discrezionale, in quelli rientranti nella funzione di
indirizzo e di controllo politico di cui al combinato disposto degli artt. 48 e 107 del Testo Unico
degli Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000 nonché nell’ipotesi di
provvedimento espressamente e tassativamente riservati dalla legge alla Giunta od al Consiglio e
comportanti impegni di spesa, la relativa assunzione dell’impegno sarà fatta con unico atto
deliberativo onde evitare inutile duplicazione di attività amministrativa, così come espressamente
previsto ex art. 49 dei Principi contabili dell’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti
Locali;

4) Di impegnare quindi la spesa di euro 3.050,00 annui IVA 22% compresa all’intervento n. 1-01-
01-03 cap. 206 del bilancio dell’esercizio 2014, 2015 e 2016;

5) Di dare atto che è stata eseguita la verifica preventiva della coerenza del programma dei
pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi di quanto previsto
nell’art. 9, comma 1, lettera “A”, del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge 102/2009”;

Si propone altresì

6) Di dichiarare l’immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di quanto
stabilito dall’art. 134, comma IV, del D. Lgs. 267/2000.



Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 e 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti  Locali”, si esprime parere:

Favorevole

in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio.

Pozzuolo Martesana, .04-06-2014.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to  Gorza Francesca)

Esaminata la proposta n. 92 del 04-06-2014 di deliberazione da sottoporre al competente Organo
deliberante avente per oggetto:

NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2014 -
2016.

si esprime il seguente parere:

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA
20060 Provincia di Milano Via Martiri della Liberazione n 11

Tel: 029509081   Fax: 0295357307

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA



Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49  e art. 147/bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti  Locali”, si esprime parere

Favorevole

in ordine alla Regolarita' contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4,
D.Lgs 267/2000) della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio.

Pozzuolo Martesana, 04-06-2014.

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(F.to  Marotta Lucio)

Esaminata la proposta n. 92 del 04-06-2014 di deliberazione da sottoporre al competente Organo
deliberante avente per oggetto:

NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2014 -
2016.

si esprime il seguente parere:

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA
20060 Provincia di Milano Via Martiri della Liberazione n 11

Tel: 029509081   Fax: 0295357307

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE



Verbale della Giunta Comunale
n° 87 del 04-06-2014

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ANGELO MARIA CATERINA F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

 Si attesta che la presente copia, composta da n. …….. pagine compresi gli allegati, è conforme all’originale, in
carta libera, per uso amministrativo

Pozzuolo Martesana, lì ……………………….

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

La presente deliberazione:

_ È stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;
_ È stata TRASMESSA, contestualmente ai CAPI-GRUPPO Consiliari in data odierna (art.125 D.Lgs. n.
26/2000);

Pozzuolo Martesana, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

La presente deliberazione:
X- È stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi di urgenza (art. 134 – 4° comma – D.Lgs.
n°267/2000);

È diventata ESECUTIVA per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 – 3° comma – D.Lgs.
n°267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal           ...…………… al           ………………….. ai sensi
dell’art.24, 1° comma, del D.Lgs n° 267/2000, senza opposizioni.

Pozzuolo Martesana, lì           …………………..

IL SEGRETARIO GENERALE

 F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO


