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OGGETTO: RINNOVO INCARICO COMPONENTE ESTERNO ORGANISMO 

INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2014 - 2016 ED 
ASSUNZIONE FORMALE IMPEGNO DI SPESA. CIG: 
Z570DD7590.           

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
- Premesso che in data 31 ottobre 2009 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, 
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
della pubbliche amministrazioni” che prevede una serie di adempimenti a carico delle 
Amministrazioni Pubbliche al fine di assicurare elevati standard qualitativi e economici dei servizi, 
tramite la valorizzazione dei risultasti e delle performance organizzativa e individuale; 

 
- Visto l’art. 14 c. 1 del D.Lgs. 150/2009 che prevede che ogni amministrazione, singolarmente o in 

forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di un organismo 
indipendente di valutazione della performance; 

 
- Visto l’art. 7 del predetto D.Lgs. che prevede al c. 2 lett a) che la funzione di misurazione e 

valutazione delle performance sia svolta dall’organismo indipendente di valutazione della 
performance di cui all’art. 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di 
ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale 
dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4 lettera e) del medesimo articolo; 

 
- Richiamato il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare 

l’articolo 20; 
 

- Rilevato che: 
o l’organismo indipendente di valutazione della performance, denominato “Nucleo di 

valutazione della performance”, ai sensi del richiamato art. 20, è costituito, in base ai principi 
dettati dall’art. 14 del D.Lgs n. 150/2009, da un esperto esterno, nominato dal Sindaco, con 
competenze in tecniche di valutazione e sul controllo di gestione; 

o la durata del Nucleo di valutazione è di anni tre, ed è rinnovabile una sola volta; 
o la scelta non è soggetta a procedure comparative ai sensi dell’art. 7 c. 6 quater del D.Lgs. 

165/2001; 
 
- Richiamata la propria precedente determinazione n. 60A del 03/05/2011 ad oggetto: “Nomina 

componente esterno organismo indipendente di valutazione. Assunzione formale impegno di 
spesa”; 

 
- Dato atto che l’incarico verrà a scadere il 31/12/2013; 

 
- Vista la proposta di rinnovo datata 11.12.2013, non allegata alla presente ma depositata agli atti 

d’ufficio, fatta pervenire dal dott. Mario Gattiglia residente a S. Mauro Torinese, Via Madonna dei 
Poveri n. 19 bis, con l’applicazione di una diminuzione dell’attuale emolumento in misura del 
10%; 

 
- Ritenuto rinnovare l‘incarico anche alla luce della positiva esperienza precedente, alle stesse 

condizioni; 
 

- Dato atto che dalla precedente determinazione risulta una spesa di € 1.500,00 annui lordi, oltre 
oneri in misura di legge, per cui la spesa attuale è pari ad € 1.350,00 annui oltre oneri in misura 
di legge; 

 
- Ritenuta tale offerta congrua e vantaggiosa; 



- Rilevato che alla nomina dovrà provvedere il Sindaco con proprio decreto; 
- Dato atto che: 
a) la presente determinazione  è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai 
sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 

b) con la sottoscrizione della presente determinazione  il  Responsabile del servizio ha esercitato il 
controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità 
dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell’art. 7 del 
Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 

c) è stato accertato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente 
determinazione  è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza 
pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del Patto di 
stabilità interno, considerando l’evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in 
conto capitale, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. 78/2009; 

d) il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario 
comunicato dal creditore, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010; 

 
- Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
- Visto e richiamato il  provvedimento del Sindaco n. 3 del 1.2.2013 di nomina del responsabile 

servizio affari generali con i  poteri ad assumere atti di gestione; 
 

- Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed in particolare l’art. 183; 
 

- Dato atto che sono stati acquisti i pareri favorevoli preventivi, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 
267/00, come introdotto dal D. L. 174/2012, convertito, con modificazioni, nella L. 213/2012; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) Per le motivazioni di cui in premessa di rinnovare incarico al dott. Mario Gattiglia residente a S. 

Mauro Torinese, Via Madonna dei Poveri n. 19 bis, quale componente esterno dell’organismo 
indipendente di valutazione, sulla base della vigente normativa in materia, come da propria  
comunicazione del 11.12.2013, non allegata alla presente ma depositata agli atti d’ufficio, per 
anni 3 decorrenti dal 01.01.2014 al 31.12.2016; 

 
2) Di dare atto che la spesa ammonta ad € 1.350,00 annui lordi, oltre oneri in misura di legge per 

complessivi € 1.800,00; 
 

3) Di imputare la spesa suddetta nel modo seguente: 
 

€ 1.500,00 al capitolo 1/01/03/03/153 ad oggetto: “Compensi nucleo di valutazione” 
 

€ 300,00 al capitolo 1.01.02.03.121 ad oggetto: “Spese per uffici” 
 

 del bilancio pluriennale 2013/2015 relativamente agli anni 2014 e 2015, ove sono allocate la voluta 
disponibilità; 

 
4) Alla liquidazione si provvederà ad intervento regolarmente svolto, dietro presentazione di 

regolare fattura, nelle forme previste dal vigente regolamento di contabilità e salvo e salvo esito 
positivo della verifica prevista dal Decreto Ministero Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008; 

 
5) Di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al 

controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione 
si rilascia formalmente parere favorevole. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Claudia BARO 



 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE; VISTO SI ATTESTA LA COPERTURA 
FINANZIARIA, AI SENSI DELL’ART.147 BIS DEL DLGS 267/2000, COSÌ COME INTRODOTTO DAL 
D.L. 174/2012 E DEL 151 C.4 DLGS 267/2000. 
  

 
INTERVENTO COD. ___1/01/03/03/153___________  € ____1.500,00_______ - 

 
ANNO IMPEGNO 
2014 81 

 
INTERVENTO COD. __1.01.02.03.121 ____________  € _____300,00______ - 

 
ANNO IMPEGNO 
2014 82 

 
INTERVENTO COD. ___1/01/03/03/153___________  € ___1.500,00________ - 

 
ANNO IMPEGNO 
2015 81 

 
INTERVENTO COD. ______1.01.02.03.121 ________  € _____300,00______ - 

 
ANNO IMPEGNO 
2015 82 

 
 
MAZZE’, LI 24/12/2013  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to D.ssa Tiziana RONCHIETTO  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  
N. 81 Registro Pubbl icazioni.  
  
La presente determinazione, su attestazione del responsabile del la pubbl icazione,   
  
viene pubbl icata i l  g iorno 13-feb-2014 al l 'Albo Pretor io on- l ine del Comune per 15 
giorni consecutivi. 
  

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE 

 

  
F.to   

  
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
  
LI’,   
 IL FUNZIONARIO DELEGATO 
  
 
 


