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Area Economico Finanziaria Fiscale e Tributi Locali - Commercio

Determinazione n. 124 del 11/02/2021
Proposta n. 30 del 10/02/2021
OGGETTO: INCARICO DI O.I.V. (ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE)
DEL COMUNE DI MOGGIO UDINESE PER IL TRIENNIO 2021/2023 - AVVIO
DELLA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE E APPROVAZIONE
DELL’AVVISO.-

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Area Economico Finanziaria Fiscale e Tributi Locali - Commercio

VISTI gli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 7 del 06.04.2020, esecutiva a norma di legge, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2020 - 2022;
RILEVATO che il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 è in corso di predisposizione;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 1 del 13.01.2021, esecutiva a norma di legge, con la quale si è
provveduto ad approvare il P.R.O. provvisorio per l’anno 2021;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilanci delle regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 142 dd. 05.05.2009” come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 38 dd. 07.08.2019, esecutiva a norma di legge all’oggetto:
“Armonizzazione dei sistemi contabili ai sensi del D.Lgs. 118/2011 - rinvio adempimenti in materia
di contabilità”;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 30 del 20.01.2010, esecutiva a norma di legge, modificata da
ultimo con deliberazione della G.C. n. 20 del 23.02.2012, esecutiva a norma di legge, con la quale si
è provveduto in merito all’organizzazione strutturale del Comune, istituendo, tra l’altro, ai sensi
dell’art. 40 e ss. del C.C.R.L. dd. 07.12.2006, le Posizioni Organizzative in corrispondenza delle
relative aree in cui tale organizzazione è stata ripartita;
VISTI i provvedimenti del Sindaco dd. 29.05.2019, prot. n. 0005469 e dd. 20.01.2021 prot. n.
0000415, relativi al conferimento dei corrispondenti incarichi di Posizione Organizzativa, nonché la
deliberazione della G.C. n. 67 dd. 27.05.2020;
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VISTO l'articolo 42 della L.R. 18/2016, che disciplina la figura dell’Organismo indipendente di
valutazione;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 159 dd. 28.12.2016 di conferimento dell’incarico
di O.I.V. del Comune di Moggio Udinese per il triennio 2017/2019;
ATTESO che il succitato incarico cesserà una volta conclusa la gestione del ciclo della
performance per l’anno 2020;
ATTESO che, come previsto dall’art. 42, comma 2 della L.R. 18/2016, l’Organismo Indipendente
di Valutazione è nominato dalla Giunta Comunale;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina di un nuovo Organismo Indipendente di
Valutazione per il triennio 2021-2023;
ATTESO che il Comune di Moggio Udinese ha una popolazione inferiore a 15.000 abitanti e che in
tal caso, come previsto dall’art. 42, comma 2 della L.R. 18/2016, l’O.I.V. è costituito da un organo
monocratico;
RITENUTO OPPORTUNO mantenere invariato il compenso per il succitato incarico, pari
all’importo onnicomprensivo di €. 3.000,00 annui lordi IRAP incluso;
VISTO l’Avviso pubblico di selezione per l’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune
di Moggio Udinese – triennio 2021/2023 allegato al presente provvedimento;
VISTA la L.R. 18/2016;
VISTO il D.L. 174/2012 così come convertito con modificazioni dalla Legge nr. 213/2012
pubblicato in G.U. 286 del 7/12/2012 e preso atto che la presente determina è stata adottata con i
pareri obbligatori previsti;

DETERMINA
DI dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
DI avviare la procedura di selezione pubblica per l’individuazione dell’Organismo indipendente di
valutazione (O.I.V.) del Comune di Moggio Udinese per il triennio 2021/2023;
DI approvare l’allegato Avviso pubblico per l’individuazione dell’Organismo indipedente di
valutazione (O.I.V.) del Comune di Moggio Udinese per il triennio 2021/2023, che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
DI dare atto che rimane invariato il compenso per il succitato incarico, pari a €. 3.000,00.- annui
lordi, IRAP incluso;
DI pubblicare il suddetto Avviso pubblico all’Albo Pretorio del Comune di Moggio Udinese fino
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e sul sito istituzionale
comunale (Amministrazione trasparente – Bandi di concorso);
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DI assicurare che si provvederà, nel rispetto del D.Lgs. 33/2013 a rendere pubblici i dati richiesti e
previsti dalla normativa stessa per assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa pubblica e la
conoscibilità dei dati e delle informazioni relative alle decisioni che comportano spese di denaro
pubblico, ciò facendo mediante la pubblicazione sul sito informatico del Comune di Tarvisio
www.comuneditarvisio.com sezione “amministrazione trasparente”, a cura del sevizio preposto;
DI attestare ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni,
nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, “di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi,
nemmeno potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con l’adozione del presente atto”.
IL SINDACO
TITOLARE DELLA P.O.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA/
FISCALE E TRIBUTI LOCALI - COMMERCIO

(ing. Giorgio Filaferro)

La presente determinazione viene affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 11/02/2021
e fino al 26/02/2021.
L’IMPIEGATO INCARICATO
rag. Barbara Di Bernardo
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