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 COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 31  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: MODIFICA COMPOSIZIONE OIV - ORGANISMO INDIPENDENTE DI 

VALUTAZIONE. 
 
 

L'anno 2021 , il giorno 31 del mese di Marzo     alle ore 17:00 si è riunita la Giunta Comunale svolta in 
forma telematica ex dl 18/2020 art.73 e decreto sindacale n.5/2020, dpcm 18.10.2020. 
. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Comugnaro Antonio Sindaco Presente 
Terlicher Teresa Vice Sindaco Presente 
Carlig Michela Assessore Presente 
Chiuch Andrea Assessore Assente 
Gus Michela Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario STANIG dott.ssa EVA. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comugnaro  Antonio nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: MODIFICA COMPOSIZIONE OIV - ORGANISMO INDIPENDENTE DI 
VALUTAZIONE. 
 

LA GIUNTA 
 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 di data 21 gennaio [--_GoBack--]2019, è 
stata approvata la convenzione per la gestione in forma associata dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione tra i Comuni di Remanzacco, Cividale del Friuli, Manzano, Prepotto San Leonardo e 
Pulfero; 
 
Accertato che tale convenzione è stata sottoscritta dai Sindaci dei predetti Comuni e che nella stessa è 
previsto tra l’altro: 
- che la sede dell’O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione) viene individuata presso il 

Comune di Remanzacco che assume la funzione di Comune capofila; 
- che l’O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione) è un organo collegiale, formato da 3 

componenti di cui 2 Segretari comunali, scelti fra quelli in servizio presso i Comuni che aderiscono 
alla convenzione e un componente esterno. 

- i Segretari comunali non possono essere membri dell’O.I.V. (Organismo Indipendente di 
Valutazione) che opera presso l’ente in cui prestano servizio; 

 
Dato atto che con determinazione del Responsabile dell’Area amministrativa n. 9 del 25 gennaio 
2019, il Comune di Remanzacco, nella sua qualità di Comune capofila, ha affidato il servizio di 
componente esterno dell’Organismo Indipendente di Valutazione, gestito in forma associata tra i 
Comuni di Remanzacco. Cividale del Friuli, Manzano, Prepotto, San Leonardo e Pulfero alla dott.ssa 
Sandra Affinito nata a Frosinone il 28.04.1955 per il periodo 1.1.2019 - 31.12.2021; 
 
Rilevato che: 
- con deliberazione di Giunta n. 8/2019 erano stati nominati, oltre alla predetta, quali componenti 
dell'O.I.V. per il Comune di San Leonardo i Segretari comunali di seguito indicati: 
• dott. Gianfranco TOPATIGH, Segretario del Comune di Cividale del Friuli; 
• dott.ssa Debora DONATI, Segretario del Comune di Remanzacco; 

- successivamente, ravvisata la necessità di modificare la composizione dell’OIV, con deliberazione 
di Giunta n. 53/2020 il dott. Topatigh era stato sostituito con il dott. Tomaz MILIC, Segretario del 
Comune di Prepotto; 

 
Ravvisata la necessità di modificare nuovamente la composizione dell’OIV, stante l’impossibilità di 
partecipazione del dott. Milic, sostituendolo con il dott. Norberto FRAGIACOMO, Segretario del 
Comune di Manzano; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con votazione unanime, palese 
 

D E L I B E R A  
 

1) di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse di 
modificare la composizione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) del 
Comune di San Leonardo gestito in forma associata tra i Comuni di Remanzacco, Cividale del 
Friuli, Manzano, Prepotto, San Leonardo e Pulfero come segue: 

 
a) SEGRETARI COMUNALI: 
- dott. Norberto FRAGIACOMO, Segretario del Comune di Manzano; 
- dott.ssa Debora DONATI, Segretario dei comuni di Cividale Remanzacco; 
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b) COMPONENTE ESTERNO 
- dott.ssa Sandra AFFINITO nata a Frosinone il 28.04.1955; 

 
2) di dare atto che la nomina in argomento ha effetto dalla data del presente atto fino al 31.12.2021 
rinnovabile per un triennio ai sensi della normativa vigente; 
 
3) di notificare il presente atto al dott. Norberto Fragiacomo presso il comune di Manzano; 
 
4) di dichiarare il presenta atto, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
 
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole 
sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
  
 
 
 
Comune di San Leonardo, 31 marzo     2021 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.SSA EVA  STANIG 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Comugnaro  Antonio  F.to STANIG dott.ssa EVA 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/04/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  17/04/2021, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 
11/12/2003 n.21. 
Comune di San Leonardo, lì   02/04/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Mariangela Guadagnin  

 
 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  02/04/2021 

Il Responsabile del Procedimento 
 Mariangela Guadagnin  

 


