CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE
Data di registrazione

10
25/01/2022

N. GENERALE
Data di registrazione

52
25/01/2022

Responsabile P.O. n. 1 "Affari Generali"
OGGETTO:

IMPEGNO SPESA COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
(OIV), SOMMA RESIDUALE RICADENTE NELL'ANNO 2022.

Il sottoscritto, Funzionario Responsabile rag. Vincenzo Giardina, formula alla Responsabile della P.O. N. 1
ad interim dott.ssa Angela Carrubba la seguente proposta di determinazione:
PREMESSO CHE:



con deliberazione di G.M. n. 150 del 9 novembre 2010 è stato istituito l’Organismo Indipendente di
Valutazione in forma collegiale, composto da tre componenti di cui uno Presidente, ed al contempo
è stato approvato il regolamento che ne disciplina l’attività e il funzionamento;
 con successiva deliberazione di G.M. n. 56 del 26 aprile 2011 è stato modificato il richiamato
regolamento, nello specifico l'art. 4 ;
 con ulteriore deliberazione di G.M. n. 20 del 09 febbraio 2018, è stato rettificato il comma 3 dell'art.
2 del precitato regolamento, approvato con deliberazione di G.M. n. 150/2010, determinando in €
7.500,00 il compenso omnicomprensivo annuo da corrispondere a ciascun componente, frazionato
per mensilità in rate trimestrali posticipate;
 a seguito di selezione pubblica, giusta determinazione sindacale n. 53 del 18 aprile 2019 sono stati
nominati, a decorrere dal 1 maggio 2019 e per la durata di anni tre, quali componenti dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.) di questo Ente, il dott. Castellana Giuseppe,
la dott.ssa Di Salvo Loredana ed il dott. Racalbuto Giovanbattista;
CONSIDERATO che nella determinazione dirigenziale n.1131 del 19/04/2019 sono state impegnate le somme
necessarie per il triennio, e pertanto, occorre impegnare la somma residuale ricadente nell'anno 2022, pari ad
€ 7.500,00 occorrente per il pagamento del compenso, alla luce della fatturazione trimestrale presensata dai
componenti stessi;
VISTO il cap. 34 -titolo 1- missione 1 – programma 1 – macro 3- denominato “spese per il funzionamento del
nucleo di valutazione e controllo di gestione e relativo rimborso spese", nel bilancio 2022 in corso di
formazione;
RITENUTO doveroso provvedere all’impegno, in applicazione dell’art.183 del D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO, altresì, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente provvedimento consente di
attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
ACCERTATO ai sensi di quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del Tuel e dall'art. 1, comma 710 della legge
28.12.2015, n. 208, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con il pareggio di bilancio;
VISTO l’art. 2 del regolamento per la disciplina dell’attività e del funzionamento dell’O.I.V, così come
modificato con atto deliberativo di G. M. n. 20/2018;
VISTO il D.LGS. N. 267/2000;

Per quanto sopra
PROPONE
APPROVARE, ai

sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7 le motivazioni in fatto e diritto
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
IMPEGNARE la somma di € 7.500,00, per il periodo residuale ricadente nell'anno 2022, ai sensi dell’art. 183
del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e s.m.i., al cap. 34 -Titolo 1- Missione 1 – Programma 1 – Macro 3 denominato “Spese per il funzionamento del Nucleo di valutazione e controllo di gestione e relativo
rimborso spese" , del bilancio 2022 in corso di formazione;
DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto attestante la copertura
finanziaria ai sensi deldall’art. 183, comma 7 del decreto legislativo 267/2000,da parte della responsabile p.o.
n. 3 dei servizi finanziari;
ATTESTARE la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 –
bis del d.lgs.vo n. 267/2000.

LA RESPONSABILE AD INTERIM DELLA P.O. 1
dott.ssa Angela Carrubba
RICHIAMATA la “Rimodulazione dell'attribuzione ad interim degli incarichi di posizione
organizzativa”, giusta determinazione del Segretario Generale n. 27 del 19/01/2022;
NOMINA ai sensi dell'art. 5 della richiamata legge n. 7/2019, quale responsabile unico del procedimento
il rag. Vincenzo Giardina;
VISTA la proposta di pari oggetto, formulata dal responsabile del procedimento rag. Vincenzo Giardina;
CONDIVISE le motivazioni di fatto e di diritto e il dispositivo cosi come riportati nella richiamata
proposta;
RAVVISATA propria competenza, ad adottare il presente atto, ai sensi degli artt. 13.14 e 15 del C.C.N.L.
del 21.05.2018 e degli artt. 10 e 18 del Testo Unico delle norme regolamentari per il personale dipendente
del Comune di Canicattì, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 37 del 13/04/2018;
RITENUTO di provvedere in merito, condividendo la suddetta proposta;
DETERMINA
APPROVARE, ai

sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7 le motivazioni in fatto e diritto
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
IMPEGNARE la somma di € 7.500,00, per il periodo residuale ricadente nell'anno 2022, ai sensi dell’art. 183
del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e s.m.i., al cap. 34 -Titolo 1- Missione 1 – Programma 1 – Macro 3 denominato “Spese per il funzionamento del Nucleo di valutazione e controllo di gestione e relativo
rimborso spese" , del bilancio 2022 in corso di formazione;
DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto attestante la copertura
finanziaria ai sensi deldall’art. 183, comma 7 del decreto legislativo 267/2000,da parte della responsabile p.o.
n. 3 dei servizi finanziari;
ATTESTARE la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 –
bis del d.lgs.vo n. 267/2000.
CAPITOLO
34
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