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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; 

 
- Visti: 

a)  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; 
 
b) 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; 

 
 
- Considerato che: 
 
a) con deliberazione di G.C. n. 25 del 24/2/2011 è stato approvato il nuovo regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e servizi, come successivamente modificato; 
 
b) l’art. 20 del predetto regolamento prevede la costituzione dell’Organismo indipendente di valutazione 
e ne fissa i requisiti per la nomina e ne norma le funzioni; 
 
- Viste e richiamate le proprie precedenti determinazioni: 
 
a) n. 60 A del 3/5/2011 ad oggetto: “Nomina componente esterno organismo indipendente di 
valutazione. Assunzione formale impegno di spesa”, con la quale si affidava incarico per il triennio 
2011/2013, al dott. Mario Gattiglia, residente a San Mauro Torinese, via Madonna dei Poveri n. 19 bis;  
 
b) n. 171 A del 24/12/2013 ad oggetto: “Rinnovo incarico componente esterno organismo indipendente 
di valutazione per il triennio 2014 – 2016 ed assunzione formale impegno di spesa. CIG: Z570DD7590”, 
con la quale si rinnovava incarico al predetto professionista e si procedeva all’assunzione di un impegno 
di spesa annuo di € 1.500,00, oltre oneri in misura di legge; 
 
- Rilevato che: 

� L’organismo indipendente è costituito da un esperto esterno, nominato dal Sindaco; 

� la durata del nucleo di valutazione è pari ad anni 3 e puo’ essere rinnovata una sola volta: 

 



- Fatto constare che  con propria precedente determinazione n. 155 in data odierna è stato approvato il 
bando di selezione pubblica per l’individuazione del componente esterno dell’ O.I.V./nucleo di 
valutazione  e controllo; 
 
- Ritenuto, nelle more di conclusione della procedura per la nomina di detta figura e rilevata la necessità 
di acquisire il documento di validazione della Performance relativa all’anno 2016, con provvedimento 
sindacale n. 8 del 30/12/2016 si è prorogato l’incarico al dr. Mario Gattiglia, fino al 31/5/2017, 
dichiaratosi disponibile alle condizioni in corso; 
 
- Ravvisata la necessità di procedere all’assunzione di formale impegno di spesa di € 625, oltre ad oneri 
presunti per € 150,00, calcolati proporzionalmente alla durata della proroga;  
 

- Viste le disponibilità al seguente cap. 153/99 PEG del bilancio di previsione del corrente esercizio 
finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n. 56 del 15/12/2016; 

 
- 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) sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 della legge 3/8/2009 n. 102 di conversione del 
D.L. 78/2009 e che, stante l’attuale situazione di cassa dell’ente, i pagamenti conseguenti il 
presente impegno, risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della 
finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del servizio finanziario; 

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; 

e) trattasi di una spesa ricorrente  ai sensi dell’art. 183, comma 9 bis, del D.Lgs. 267/2000; 

f) sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, di cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici del Comune di Mazzè, approvato con deliberazione di G.C. n. 66 del 24/12/2013; 

g) l’appaltatore ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della 
previsione di cui all’art. 1, comma 9, della Legge 190/2012 e del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione del Comune di Mazzè e per le finalità in esso previste; 

h) di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini 
entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti 
di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia 
causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; 

i) di non avere concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal 
beneficiario del presente atto (art. 14, comma 2 e 3, del D.P.R. 16/4/2013 n. 62); 

j) la spesa diverrà esigibile entro il 2017; 

  
- Visti: 

 
a) l’art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000; 



b) il vigente regolamento di contabilità; 
c) l’allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture 
contabili, quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione 
viene a scadenza; 
d) il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 183; 
e) il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio 
contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria; 
f) il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
- Dato atto che la presente determinazione rientra nell’attività gestionale demandata ai 

Responsabili di Settore; 

 
- Considerato che l’adozione del presente atto compete al sottoscritto responsabile del servizio, ai 

sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

 
- Visto e richiamato il provvedimento del Sindaco n. 5 del 30.12.2016 di nomina del responsabile 

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

 
 

D E T E R M I N A 
 
1) per le motivazioni ed in base agli atti citati in premessa, in relazione alla proroga del componente 
esterno del esterno dell’ O.I.V./nucleo di valutazione  e controllo, fino al 31/5/2017, di procedere 
all’assunzione di formale impegno di spesa a favore del dott. Mario Gattiglia, residente a San Mauro 
Torinese, via Madonna dei Poveri n. 19 bis; 
 
2) di dare atto che il compenso spettante calcolato proporzionalmente alla durata della proroga, 
ammonta ad € 625,00, oltre ad oneri presunti per € 150,00,  
 
 
3) di imputare, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs. 
118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, punto 5.2, la spesa suddetta, esigibile nel 2017, nella 
maniera seguente: 
 
€ 775,00 
MISSIONE 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” 
PROGRAMMA 10 “Risorse umane” 
TITOLO 1 
Macro aggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” 
Cap. PEG 153/99 “Compensi nucleo di valutazione” 
 
Del bilancio di previsione 2017-2019, approvato con deliberazione di C.C. n. 56 del 15/12/2016, 
relativamente all’ anno 2017, ove sono allocale le volute disponibilità; 
 
4) 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. 
 
A norma dell’art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è la Sig.ra 
Claudia Baro e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono: 011/9835901 o posta 
elettronica al seguente indirizzo: commercio@comune.mazze.to.it.  

 
 

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. 
  

 
C / R ANNO IMP / 

SUB 
INTERV. VOCE CAP. ART. IMPORTO € 

                                                
 

 
MAZZE’, LI 30/12/2016  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to D.ssa Tiziana RONCHIETTO  
 
 
 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
N. 476 Registro Pubbl icazioni.   
  
La presente determinazione, su attestazione del responsabile del la pubbl icazione,   
  
viene pubbl icata i l  g iorno 04/07/2017 al l 'Albo Pretorio on-l ine del Comune per 15 giorni 
consecutivi.  
  

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE  

 

  
F.to   
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