COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Olbia - Tempio
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 89

Del 12-10-2015

Oggetto: ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) IN FORMA
MONOCRATIVA. PROROGA INCARICO SINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO
AMMINSITRATIVO.

L’anno duemilaquindici, il giorno dodici, del mese di ottobre, alle ore 17:30, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Meloni Giuseppe
SINDACO
Murrighili Pierino
ASSESSORE
Azzena Filippa Domenica
ASSESSORE
Piras Lorenzo
ASSESSORE
Zirottu Maurizio
ASSESSORE

Presenze
P
P
P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale dr. Anna Bonu

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i
presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione giuntale n. 101 del 06/10/2015 l’organo esecutivo ha nominato
l’Organismo indipendente di valutazione (OIV) in forma monocratica nella persona del Dott. Paolo
Deidda ed ha approvato il relativo schema di convenzione, successivamente sottoscritta dal
Responsabile del servizio personale e dallo stesso Dott. Deidda;
CONSIDERATO che, la suddetta delibera prevedeva un incarico annuale sino al 15/10/2015,
mentre l’art. 5 della relativa convenzione stabilisce che detto termine è prorogabile mediante atto
dell’organo esecutivo;
EVIDENZIATO che si rende necessario dare continuità al lavoro svolto dal Dott. Deidda, tenuto
conto del positivo operato svolto dallo stesso;
RITENUTO opportuno, pertanto, prorogare l’incarico suddetto sino alla scadenza del mandato
amministrativo, ossia presumibilmente sino a maggio 2017;
DATO ATTO che detta proroga avviene agli stessi patti e condizioni stabiliti nella citata
convenzione;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 165/2001;
VISTO il D.Lgs. 150/2009;
VISTO il D.Lgs. 33/2013;
VISTA la Legge n. 190/2012;
AVUTO riguardo alle delibere dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) in materia di
costituzione degli Organismi indipendenti di valutazione, con particolare riferimento alla Delibera
n. 12/2013 inerente “Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione (OIV)”;
VISTO il bilancio di previsione 2015, approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 10/07/2015;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 28/08/2015, di approvazione del Piano
esecutivo di gestione (PEG) 2015-2017;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa
espresso dal competente responsabile del servizio personale ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147
bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Di prorogare l’incarico di componente unico dell’OIV al Dott. Deidda Paolo dal 16/10/2015 sino
alla scadenza del mandato amministrativo, ossia presumibilmente sino a maggio 2017;
Di dare atto che il compenso annuo relativo a detto incarico è pari ad € 4.500,00, al lordo degli
oneri, di qualunque natura, previsti per legge;
Di dare atto che la proroga suddetta avviene agli stessi patti e condizioni stabiliti nella relativa
convenzione;
Di trasmettere il presente provvedimento all’incaricato per opportuna e dovuta conoscenza e al
Responsabile del servizio personale per i provvedimenti di competenza;
Di dare atto che, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 D.Lgs. 267/2000.

Parere Favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Gianluca Cocco
Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Gianluca Cocco

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Segretario Comunale
F.to dr. Anna Bonu

Il Sindaco
F.to Giuseppe Meloni

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – (ai sensi dell’art.32 c.1
L.69/2009) al n° 1768 del registro delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal
14-10-15 al 29-10-15, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
 E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U. 267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 14-10-15
Segretario Comunale
F.to dr. Anna Bonu

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì 12-10-15
Segretario Comunale
F.to dr. Anna Bonu
Il presente atto è copia conforme all’originale
Loiri Porto San Paolo, __________________
Segretario Comunale
dr. Anna Bonu
________________________

