
COMUNE DI SORGA'
Provincia di Verona

ORIGINALE

n. 63 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DESIGNAZIONE O.I.V. ANNO 2017 IN CAPO AL
SEGRETARIO COMUNALE

L’anno  duemiladiciassette addì  otto del mese di luglio alle ore 12:00 nella sede comunale si è

riunita la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Sgrenzaroli Mario Sindaco Presente

Bedoni Paola Vice Sindaco Presente

Murari Denis Assessore Presente

Piccoli Filippo Assessore Presente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Paolo  Abram

Il Signor Sgrenzaroli Mario assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara

aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno.



N. 63 del 08-07-2017

OGGETTO:DESIGNAZIONE O.I.V. ANNO 2017 IN CAPO AL SEGRETARIO COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta n. 64 del 03-07-2017 avente ad oggetto:“DESIGNAZIONE O.I.V. ANNO 2017 IN
CAPO AL SEGRETARIO COMUNALE”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
e ad esso allegata;

RITENUTO di doverla approvare;

ACQUISITI i pareri previsti dall’ art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 (T.U.E.L.) e dall’ art. 59 del
vigente Statuto Comunale in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile che, allegati
alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Con voto unanime favorevole, espresso legalmente;

DELIBERA

DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.1)

DI APPROVARE, per quanto premesso, la proposta n.64 del 03-07-2017 avente ad oggetto2)
“DESIGNAZIONE O.I.V. ANNO 2017 IN CAPO AL SEGRETARIO COMUNALE” in tutti i suoi
punti, ritenendola integralmente come presentata, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,3)
del D.Lgs. 267/2000.



Proposta n. 64 del 03-07-2017.

OGGETTO: DESIGNAZIONE O.I.V. ANNO 2017 IN CAPO AL SEGRETARIO
COMUNALE

Su proposta del SINDACO

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE

DATO ATTO che l’art.14 del D.Lgs. n.150/2009 ha sancito l’obbligo di istituire in forma singola o
associata l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Performance, in sostituzione dei
Nuclei di Valutazione;

VISTO che in data 15 novembre 2009 è entrato in vigore il D.Lgs.150/2009 cui tutte le Pubbliche
Amministrazioni sono tenute ad adeguarsi;

CONSIDERATO che la CIVIT – Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità – di
cui all’art.13 del D.Lgs.150/2009, organo di vigilanza e controllo, con delibera n. 121/2010 ha
affermato l’inapplicabilità dell’art.14 alle autonomie locali, rimettendo ai singoli enti la facoltà di
sostituire il Nucleo di Valutazione con l’O.I.V.;

VISTA la Delibera N. 12/2013 adottata dalla Civit/A.N.AC. rubricata: <<Requisiti e procedimento
per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (O.I.V.)>>;

RICHIAMATE le delibere n. 107/2010, n. 21/2012, n. 23/2012, n. 27/2012 e n. 29/2012 che hanno
integrato la delibera n. 4/2010 del 16 febbraio 2010, mediante la quale la Commissione ha definito i
requisiti per la nomina dell’O.I.V;

CONSIDERATO che l’Ente non è in grado di fronteggiare il compenso al momento per un
organismo di valutazione esterno all’Ente, e considerato che nell’anno 2016 il suddetto incarico è
stato affidato al Segretario Comunale;

RITENUTO di nominare anche per l’anno 2017 il Segretario Comunale, Dott. Abram Paolo,
componente dell’ O.I.V. per il Comune di Sorgà, resosi disponibile ad accettare l’incarico
gratuitamente, senza ricevere alcun corrispettivo, per ragioni di economicità e di contenimento
delle spese, in linea con la spending review e il dettato del D.L n. 78/2010, per il periodo di un
anno, date le ridotte dimensioni dell’Ente;

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTA la L. 190/2012;

VISTO il D.Lgs n. 33/2013;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

PRESO ATTO dei pareri di regolarità contabile e tecnico-amministrativa resi dai responsabili ai
sensi dell’art. 49 T.U.E.L.;

PROPONE

di affidare al Segretario Comunale, Dott. Paolo Abram, l’incarico di membro unico dell’ OIV1)
Organismo Indipendente di Valutazione – con decorrenza dal mese di gennaio 2017 per un
periodo di anni uno;

di dare atto che per l’incarico non è previsto alcun compenso;2)

di trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza, ai Responsabili di Area;3)

di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Comune di Sorgà;4)



di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.5)

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
Rag. Luca Cristiano Roviaro



COMUNE DI SORGA'
Provincia di Verona

ISTRUTTORIA DELIBERE ART. 49 T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267
E ART. 59 STATUTO COMUNALE

N.B.:CIASCUN PARTECIPANTE ALL’ISTRUTTORIA ASSUME RESPONSABILITA’ AI SENSI
DELL’ART. 49 DEL  T.U.E.L. 18/08/2000, N. 267

AREA PROPONENTE: AREA CONTABILE

Proposta di deliberazione n. 64 avente ad oggetto: “DESIGNAZIONE O.I.V. ANNO 2017 IN CAPO
AL SEGRETARIO COMUNALE”

AREA CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di area, esprime il proprio PARERE Favorevole circa la regolarità
contabile dell’assumenda delibera.

Sorgà 03-07-2017

Il Responsabile Area Contabile
(Rag. Luca Cristiano Roviaro)



(Geom. Marco Remo Soardo)

Dott.  Abram Paolo

La presente deliberazione  E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno _______________

per decorrenza dei termini ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs.
n. 267/2000(10 giorni);
ai sensi dell'art. 134 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000 (30 giorni).

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo On-Line del sito
informatico di questo Comune all’indirizzo “www.comune.sorga.vr.it” e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi, con decorrenza dalla data odierna.

Si da’ atto che questa deliberazione viene trasmessa in elenco oggi, giorno di
pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 - comma 2 – D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Lì, 15-07-2017

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Dott.  Abram Paolo

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

IL SINDACO
Sgrenzaroli Mario


