UNIONE DEI COMUNI RIVIERA DI GALLURA
Costituita tra i Comuni di Budoni, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro

COPIA

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI
N^ 14

OGGETTO:

DEL 30-07-2019

Costituzione in forma associata dell'Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV) per l'espletamento delle relative funzioni a favore
dell'Unione dei Comuni Riviera di Gallura e dei Comuni di Golfo
Aranci, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro. Approvazione schema
di convenzione.

L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di luglio alle ore 12:30 in San Teodoro, nella sala delle riunioni
presso la sede dell’Unione dei Comuni di Gallura in San Teodoro (SS), convocata con appositi avvisi scritti, si è riunita la
Giunta dell’Unione, con l’intervento dei Signori:

LAI FRANCESCO
PORCHEDDU GIUSEPPE
PRESENTI N.

MANNIRONI DOMENICO ALBERTO
MULAS MARIO
3

ASSENTI N.

P
A

1

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza FRANCESCO LAI Presidente
dell’Unione dei Comuni Riviera di Gallura . Partecipa con le funzioni previste dall’art. 97, c.4, lettere a) e b) del
D.Lgs.n.18/08/2000, n.267 il Segretario dell’Unione SEGRETARIO: NATALINA BAULE
L’ASSEMBLEA DEI SINDACI

PREMESSO che:
•

in via transitoria l’Unione dei Comuni Riviera di Gallura si è avvalsa sinora dell’Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV) dei rispettivi Comuni che hanno trasferito in associazione
temporanea il proprio personale;

•

i Comune di Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro, rispettivamente, con deliberazioni
consiliari n. 19 del 22/05/2019, n. 18 del 29/04/2019 e n. 17 del 13/05/2019, hanno trasferito
all’Unione le competenze inerenti le funzioni dell’OIV;

•

con propria deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 7 del 24/05/2019 si è provveduto a recepire
i suddetti atti deliberativi;

DATO ATTO che, con l’approvazione dei suddetti atti, tutte le funzioni che l’OIV è tenuto ad espletare
ai sensi delle norme vigenti, sia per l’Unione che per ciascuno dei Comuni aderenti, vengono trasferite
all’Unione Riviera di Gallura;
CONSIDERATO che l’individuazione dell’OIV è demandata all’Assemblea dei Sindaci, nel rispetto
delle prescrizioni previste dalle norme di legge e dalle linee di indirizzo adottate dalle istituzioni
preposte in materia;
EVIDENZIATO che tutti i Comuni dell’Unione si avvalgono attualmente, in forma monocratica, degli
stessi OIV, ossia il Dott. Paolo Deidda e la Dott.ssa Graziella Mellino, entrambi incardinati presso la
società Dasein, specializzata in materia;
RITENUTO opportuno dare continuità al rapporto contrattuale in essere con le suddette figure
specializzate, tenuto conto delle attività recentemente avviate e in fase di sviluppo presso tutti i Comuni
dell’Unione, nominando le suddette figure sino al 30/06/2022, salvo rinnovo prima della scadenza e
assegnando gli stessi ai Comuni in cui hanno sinora operato, demandando al Dott. Deidda le prestazioni
a favore dell’Unione dei Comuni;
EVIDENZIATO che l’esercizio congiunto delle attività alle quali l’OIV è deputato costituisce uno
strumento di ottimizzazione delle risorse finanziarie a tal fine destinate e nel contempo consente di
innalzare i livelli di efficacia amministrativa, anche grazie alla standardizzazione dei relativi
procedimenti;
RITENUTO, altresì opportuno, stabilire che l’Unione si faccia carico, sotto l’aspetto finanziario degli
oneri derivanti dal presente trasferimento di funzioni a partire dal secondo semestre 2019, secondo le
condizioni economiche previste nell’allegato schema di convenzione, finalizzato a disciplinare le
principali condizioni di espletamento dell’incarico;

PRESO ATTO che gli oneri derivanti dall’esercizio associato delle funzioni in oggetto ammontano
annualmente ad € 2.501,00 (IVA di legge inclusa) per le attività svolte a favore dell’Unione Riviera di
Gallura e ad € 4.880,00 (IVA di legge inclusa) per ciascun Comune aderente;
DATO ATTO che per le attività prestate a favore dell’Unione dei Comuni gli oneri decorrono dal 2020,
tenuto conto dell’esiguità delle prestazioni che per i restanti mesi del 2019 si renderanno necessarie,
mentre per le attività prestate a favore dei Comuni aderenti, gli oneri in capo all’Unione, decorreranno
dal 01/07/2019, con esonero dal pagamento per tali Comuni per le prestazioni già rese a favore degli
stessi dopo tale data;
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RILEVATO che il Comune di Budoni, pur avendo manifestato l’intenzione di aderire all’esercizio in
forma associata delle funzioni dell’OIV, non ha ancora approvato gli atti a tal fine necessari;
VISTE le linee di indirizzo dell’ANAC in materia di nomina dell’OIV;
PRESO ATTO che le figure incaricate con il presente provvedimento risultano regolarmente iscritte
all’elenco nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione, istituito presso il Dipartimento della
Funzione pubblica;
EVIDENZIATO che il rapporto contrattuale, sotto l’aspetto amministrativo e finanziario intercorrerà
tra l’Unione e la società Dasein, mentre relativamente ad ogni aspetto inerente l’esercizio delle funzioni
prescritte, il rapporto intercorre direttamente tra l’Unione e le figure incaricate in qualità di OIV;
RITENUTO opportuno demandare, al Responsabile del Servizio Personale dell’Unione, il compito di
stipulare l’allegata convenzione, tenuto conto dello schema oggetto di approvazione in questa sede;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTA la L.R. 02/2016;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa espressi
dal competente responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati
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
Per le motivazioni indicate nella premessa narrativa
Di nominare, quale OIV dell’Unione e dei Comuni aderenti, la Dott.ssa Graziella Mellino da assegnare
ai Comuni in cui ha sinora operato e il Dott. Paolo Deidda da assegnare ai Comuni in cui ha sinora
operato e all’Unione Riviera di Gallura, sino al 30/06/2022, salvo rinnovo prima della scadenza;
Di approvare l’allegato schema di convenzione, finalizzato a disciplinare le principali condizioni di
espletamento dell’incarico;
Di stabilire che l’Unione si farà carico, sotto l’aspetto finanziario, degli oneri derivanti dal presente
trasferimento di funzioni a partire dal 01/07/2019, secondo le condizioni economiche previste
nell’allegato schema di convenzione;
Di dare atto che il rapporto contrattuale, sotto l’aspetto amministrativo e finanziario intercorrerà tra
l’Unione e la società Dasein, dalla quale le suddette figure dipendono, mentre relativamente ad ogni
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aspetto inerente l’esercizio delle funzioni prescritte, il rapporto intercorre direttamente tra l’Unione e
l’OIV;
Di demandare al Responsabile del Servizio Personale il compito di stipulare l’allegata convenzione,
tenuto conto dello schema oggetto di approvazione in questa sede;
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.
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PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica, ed alla correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.
Dalla residenza dell’Unione29-07-2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Gianluca Cocco
PARERE Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 147-bis, comma 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.
Dalla residenza dell’Unione29-07-2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Gianluca Cocco
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

Il PRESIDENTE

Il SEGRETARIO

F.to FRANCESCO LAI

F.to NATALINA BAULE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto SEGRETARIO, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Dalla residenza dell’Unione, 30-07-2019
Il SEGRETARIO
F.to NATALINA BAULE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line dell’Unione dei Comuni dal 01-08-2019 al
16-08-2019.

Il SEGRETARIO
F.to NATALINA BAULE
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