Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 362 DEL 05/12/2017

REG.GEN.

N. 460 DEL05/12/2017

OGGETTO:Servizio associato: Organismo di valutazione - trasferimento fondi alla Comunità
Montana n. 12 - Impegno e liquidazione di spesa - anno 2017
L’anno duemiladiciassette del mese di dicembre del giorno cinque nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINITRATIVO
VISTI gli articoli 183 e 184 del Decreto Legislativo n° 267/2000;
VISTO l’articolo 39 del vigente regolamento di contabilità del Comune di Aritzo;
RICHIAMATO il Decreto di nomina n. 10 del 17 giugno 2017 inerente la nomina del sottoscritto quale
responsabile del servizio amministrativo;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 28 settembre 2016 recante oggetto
oggetto: “ Servizio associato – Organismo indipendente di valutazione – Approvazione convenzione tra la
Comunità Montana ed i Comuni aderenti alla gestione in forma associata delle funzioni”;
VISTA la procedura attivata con avviso pubblico dalla Comunità Montana Gennargentu – Mandrolisai per
l’affidamento dell’incarico di Organismo Indipendente di Valutazione ( OIV) per il periodo 2017/2020;
RILEVATO che nell’Avviso pubblico è stata prevista la facoltà per la Comunità Montana di riservarsi, in
attuazione dell’art. 29 dello Statuto dell’Ente, la possibilità di affidare incarichi distinti anche per sub
– ambiti così individuati:
a) Comuni di : Aritzo, Belvì, Desulo, Gadoni, Teti, Tonara;
b) Comuni di : Atzara, Austis, Meana Sardo, Ortueri, Sorgono
e di estendere il servizio anche ad altri Comuni che aderiranno alla gestione in forma associata dello
stesso, fermo restando l’unicità programmatoria e gestione dei servizi medesimi;
VISTA la deliberazione n. 15 del 28 aprile 2017 trasmessa dalla Comunità Montana Gennargentu –
Mandrolisai recante oggetto: “ Procedura di valutazione comparativa per la nomina dell’OIV”;
VISTA la nota della Comunità Montana G.M. del 12 maggio 2017, n. 1374, acquisita agli atti di questo
Ente al prot. n. 2372 del 12 maggio 2017, recante oggetto: “ Procedura di valutazione comparativa per
la nomina dell’OIV, in composizione monocratica, in forma associata. Comunicazioni”, con la quale si
comunica che, in esito alla procedura di cui all’oggetto, la Giunta esecutiva con proprio atto n. 15 del 28
aprile 2017 ha provveduto a nominare il dottor Gilberto Ambotta quale Organismo Indipendente di
Valutazione ( OIV) per i Comuni ricadenti nel sub – ambito così costituito: a) Comuni di : Aritzo, Belvì,
Desulo, Gadoni, Teti, Tonara;, per la durata di anni 3 – 2017/2020, con l’attribuzione di un compenso
annuo complessivo di € 12.000,00;

RILEVATO che l’OIV così nominato provvederà alla valutazione del personale dipendente e del
Segretario comunale;
DATO ATTO che la quota annua a carico del nostro Ente è quantificato in € 2000,00, come previsto
dall’articolo 4 della convenzione approvata in sede di adesione, giusto deliberato del consiglio comunale
n. 27 del 28 settembre 2016;
VISTO il bilancio di previsione 2017 approvato con atto consiliare n. 15

in data 6 giugno 2017;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 6 giugno 2017 con la quale è stato approvato il
DUP 2017/2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 6 giugno 2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2017/2019;
RICHIAMATO l’atto deliberativo consiliare n. 35 del 30 novembre 2017 recante oggetto: “Variazione
al bilancio di previsione “;
TUTTO cio’ premesso;
RITENUTO doveroso provvedere ad impegnare e liquidare la quota spettante a questo Comune a
favore della Comunità Montana, quale compenso da corrispondere al dottor Gilberto Ambotta , quale
OIV;
VISTO il capitolo 50/2/1 del corrente esercizio finanziario – Missione 1 – Programma 1 – titolo 1 –
Macroaggregato 104;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
Decreto Legislativo 267/2000;
DETERMINA
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE per l’anno 2017, a favore della Comunità Montana n° 12, ( codice
creditore 1500), sul C/C 33340, codice IBAN - IT 31 R01 0000 324 55 213 000 33340, acceso
presso Banca d’Italia, la somma di € 2.000,00 quale quota derivante dagli oneri relativi alla adesione
al servizio associato “Organismo indipendente di valutazione”;
DI DARE ATTO che la spesa di € 2.000,00, graverà sulla voce 50 capitolo 2 , art. 1 - Missione 1 –
Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 104 disposta sul corrente esercizio finanziario approvato con
atto deliberativo consiliare n. 35 del 30 novembre 2017;
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

( Gualtiero Mameli )
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

