N. 35 del Reg. Delib.
Prot. N.________

COMUNE DI MELARA
Provincia di Rovigo
COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: NOMINA O.I.V.

L'anno duemiladiciassette addì otto del mese di marzo ore 12:00 nella sede del
Comune di Melara si è oggi riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Sigg.ri:

DAVI' PAOLA

SINDACO

Presente

TESTONI STEFANO

VICESINDACO

Assente

CANTUTTI ELENA

ASSESSORE

Presente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.
97 c. 4° D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale: Dr. PAOLO ABRAM.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la
riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: NOMINA O.I.V.

LA GIUNTA COMUNALE

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


che gli artt. 16, 31 e 74 del menzionato decreto, stabiliscono i principi cui gli enti locali
devono adeguarsi, mediante l’aggiornamento dei propri regolamenti di organizzazione;



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;



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 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.;



VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

II) DATO ATTO che l’Ente ha ritenuto, nella sua autonomia organizzativa, di costituire l’O.I.V.,
in forma monocratica conformemente a quanto stabilito nell’articolo nell’art. 7 del Regolamento
di organizzazione – Il ciclo della performance, approvato dalla Giunta Comunale in data 24
gennaio 2013;
III) DATO ATTO, altresì, che nell’individuazione del componente dell’O.I.V., così come
chiarito dalla citata delibera CiVIT, si deve tener conto di quanto previsto dal comma 8 dell’art.
14 del D. Lgs. n°150/2009;
IV) RILEVATO che l’Organismo Indipendente di Valutazione è nominato per un periodo di tre
anni e l’incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta, ai sensi dell’art.14 – comma
3 – del D. Lgs. n°150/2009;
V) RITENUTO pertanto di dover procedere alla nomina del membro O.I.V. in forma
monocratica;
VI) CONSIDERATO che il Dott. Marco Castellini, dottore commercialista, revisore contabile di
Mantova, Via Cremona 29/a, è persona di comprovata capacità ed esperienza il cui valore è stato
lungamente testato nel corso di precedenti incarichi in altri Comuni;
VII) ATTESO che lo stesso si è dichiarato disponibile allo svolgimento dell’incarico de quo,
acquisito agli atti con prot. 1362 del 8 marzo 2017;
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DELIBERA

1. AFFIDARE al Dott. Dott. Marco Castellini, dottore commercialista, revisore contabile di
Mantova, Via Cremona 29/a, l’incarico di membro unico dell’ OIV Organismo Indipendente di
Valutazione – con decorrenza dal 1°gennaio 2017 per un periodo di anni tre, in quanto in possesso
dei requisiti e di comprovata capacità, esperienza e professionalità;
2. DARE ATTO che per l’incarico è previsto un compenso di € 1.200 annui + cp 4% + IVA 22%,
da imputare sul Cap. 18 - bilancio 2017 – gestione competenza, che presenta sufficiente
disponibilità;
3. DI DEMANDARE al responsabile del servizio amministrativo gli atti successivi.
4. TRASMETTERE il presente atto, per opportuna conoscenza, al Segretario Comunale e ai
Responsabili di Area;
5. PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito web del Comune di Melara;
6. DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile;
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COMUNE DI MELARA
Provincia di Rovigo
****

SERVIZIO PROPONENTE: AMMINISTRATIVO
Il sottoscritto responsabile del servizio, interpellato ai sensi dell’art. 49 del d. lgs.
267/2000 circa la Regolarita' tecnica dell’assumenda delibera avente ad oggetto
“NOMINA O.I.V.” esprime parere: Favorevole

Data: 08-03-2017

f.to Il Responsabile del servizio
ISABELLA FAVALLI

Il sottoscritto responsabile del servizio, interpellato ai sensi dell’art. 49 del d. lgs.
267/2000 circa la Regolarita' contabile dell’assumenda delibera avente ad oggetto
“NOMINA O.I.V.” esprime parere: Favorevole

Data: 08-03-2017

f.to Il Responsabile del servizio
Nicola Armini
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

f.to Il Sindaco
PAOLA DAVI'

f.to Il Segretario
Dr. PAOLO ABRAM

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 267/2000)
Certifico, io sottoscritto Segretario, su conforme dichiarazione del messo che copia del
presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ all’albo pretorio ove
rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
f.to Il Segretario
Dr. PAOLO ABRAM

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125 del D.Lgs. 267/2000)
Si dà atto che gli estremi della presente deliberazione sono contenuti in un elenco che
viene trasmesso oggi _________________ ai Capigruppo consiliari.

f.to Il Segretario
Dr. PAOLO ABRAM

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico io sottoscritto Segretario comunale che la presente deliberazione diverrà
esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs.
267/2000.

Lì _________________

f.to Il Segretario
Dott.
Dr. PAOLO
PAOLO ABRAM
ABRAM

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Lì _________________

Il Segretario
Dr. PAOLO ABRAM

Comune di Melara - DELIBERA DI GIUNTA n. 35 del 08-03-2017

