COMUNE DI CIRO’ MARINA
(Provincia di Crotone)

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 44 DEL 29.03.2021
OGGETTO: O.I.V. - Atto di indirizzo al Responsabile Area Affari Generali.
L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di marzo, a partire dall e ore 16:00, nell a
sala delle adunanze presso la sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle
forme di legge.
Presiede l'Adunanza il Dott. Sergio Ferrari nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Marisa Immacolata Ginese, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
All'appello nominale risultano:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTE

SINDACO

X

2. MERCURI P. FRANCESCO

ASSESSORE

X

3. CROGLIANO VINCENZA

ASSESSORE

4. MARASCO VIRGINIA

ASSESSORE

X

5. APRIGLIANO ANDREA

ASSESSORE

X

6. FERDINANDO ALFI

ASSESSORE

X

1. FERRARI SERGIO

ASSENTE

X

Il Presidente, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:


con delibera di G.C. n., 80 del 11.07.2018, è stato approvato il Regolamento di
istituzione e funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione di cui all’art.
14 del D. Lgs. n . 150/2009, novellato dal D. Lgs. n. 74/2017, composto di n.13 articoli;



l’art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 27-10-2009, il quale dispone che ogni amministrazione,
singolarmente o in forma associata, deve dotarsi di un organismo indipendente di
valutazione della performance;

Visto il D.Lgs. n.150/2009 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”, come recentemente novellato dal D. Lgs. n. 74/2017;
Visto, in particolare, l’art. 11 del D. Lgs. n. 74/2017 recante: “Modifiche all'articolo 14 del
Decreto Legislativo n.150 del 2009”;
Ritenuto, per quanto sopra, dare indirizzo al Responsabile dell' Area Affari Generali per
avviare tutte le procedure necessarie per la individuazione dell' O.I.V. in forma monocratica;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile,
resi, ai sensi dell’art.49 e 147bis comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, dai Responsabili delle Aree
interessate, allegati alla presente deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituisce
motivazione giuridica ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.
Di dare atto di indirizzo al Responsabile dell' Area Affari Generali, affinché provveda ad avviare
tutte le procedure necessarie per la individuazione dell'O.I.V. in forma monocratica, come da
Regolamento comunale approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 39 il 24.03.2021;
Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile dell’Area Affari Generali per gli
adempimenti connessi e conseguenti;
Di trasmettere,altresì, in elenco, copia della presente deliberazione ai Signori capigruppo
consiliari per come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.
DELIBERA

con voti unanimi
di dichiarare l'immediata esecutività della superiore deliberazione ex art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 267/00.-

COMUNE DI CIRO’ MARINA
(Prov. di Crotone)
Allegato alla deliberazione n. 44

del 29.03.2021

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma
1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.

Cirò Marina lì, 29/03/2021

Il Resp.le dell’Area Affari Generali
f. to Giuseppe Fuscaldo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
PARERE ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs n.267/2000.
sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. n.
267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (articolo 151,
comma 4, D.Lgs. 267/2000).
Descrizione

Importo
€

Capitolo

Missione

Programma

Titolo

Macro
Aggregato

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione

Importo

Capit.

Azione

Pre-Imp.

Imp.

si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 78/2009, convertito con L. n. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le
regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Cirò Marina lì, 29/03/2021
Il Resp.le dell’Area Economico Finanziaria
F. to Dott. Nicodemo Tavernese

Conto
Finanz.
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Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti:
IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
F. to dott. Sergio FERRARI
F. to dott.ssa Marisa Immacolata GINESE
_________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line il 30/03/2021 e sarà affissa fino al
14/04/2021 ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Cirò Marina, lì 02/04/2021
Il Responsabile dell’Area Affari Generali
F. to Giuseppe Fuscaldo
___________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile Segreteria Giunta, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
 viene affissa, su attestato dell'incaricato, a questo Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, a partire
dal 30/03/2021 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000 n. 406 registro
Pubblicazioni.
 è stata trasmessa in elenco con lettera in data 30/03/2021 ai signori capigruppo consiliari come prescritto
dall'art. 125 del T.U.E.L. 267/2000;
 è divenuta esecutiva il 29/03/2021:
perchè decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.E.L.);
Cirò Marina, lì 02/04/2021

Il Responsabile dell’Area Affari Generali
F.to Giuseppe Fuscaldo

