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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ZAPISNIK O SKLEPU OBČINSKEGA ODBORA 
 

 N. 
Št. 12 

 Data 
Dne 

26.01.2018 

 

Oggetto: 

Zadeva: 

INDIVIDUAZIONE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI 

VALUTAZIONE (O.I.V.) AI SENSI DELL’ART. 6 DELLA L.R. 16/2010 E 

SUCC. MOD. . DETERMINAZIONE COMPITI ED INDENNITÀ. 

 

L’anno 2018 il giorno 26 del mese di gennaio alle ore 9.00 nella sede comunale di 
Savogna d’Isonzo si è riunita la Giunta Comunale. 
Leta 2018 dne 26. januarja ob 9.00 se je na občinskem sedežu v Sovodnjah ob Soči 
sestal Občinski odbor. 
Risultano presenti (P=presente A=assente): 
Prisotni so (P=prisoten A=odsoten): 

FLORENIN Alenka 

PETEJAN  Erik 

PRIMOŽIČ Vesna 

A 

P 

P 

Assiste alla seduta il Segretario comunale, dott. Tomaž Milic. 
Seji prisostvuje občinski tajnik dr. Tomaž Milic. 

Assume la presidenza il Vicesindaco PETEJAN  Erik. 
Seji predseduje podžupan PETEJAN  Erik. 

 

Deliberazione immediatamente esecutiva. 
Sklep je takoj izvršljiv. 
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OGGETTO: Individuazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) ai sensi 

dell’art. 6 della L.R. 16/2010 e succ. mod. . determinazione compiti ed indennità. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA INCARICATO DI P.O. 

 
 fa presente quanto segue: 
 
 Con deliberazione della Giunta comunale n. 93 dd. 21.12.2010, regolarmente 
esecutiva ai sensi di legge, venivano approvati il “Regolamento per la disciplina delle 
Posizioni Organizzative” nonché il sistema di valutazione delle stesse. L’art. 3 lettera B) del 
citato Regolamento demanda al Segretario comunale la verifica del grado di raggiungimento 
degli obiettivi stabiliti dall’Amministrazione e la valutazione delle attività svolte, ai sensi della 
L.R. 21/2003, art. 31, cc. 30, 31, 32 e 33. 
 
 Il Dlgs n. 150/2009 ha nel frattempo profondamente innovato le modalità, i tempi e gli 
oggetti del sistema di "valutazione" nelle pubbliche amministrazioni, introducendo nuove 
forme di valutazione - quali la valutazione della performance organizzativa - e riformando i 
soggetti/attori del processo di valutazione. Secondo il nuovo assetto disegnato dall'intervento 
riformatore, un ruolo centrale nel processo di misurazione e valutazione delle performance e' 
svolto, secondo quanto previsto dall'art.7, c. 2 lett. a) del citato decreto, dagli Organismi 
Indipendenti di Valutazione della performance, cui compete la misurazione e valutazione 
della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la 
proposta di valutazione annuale dei responsabili di vertice. 
 

Con la L.R. 16/2010, all’art. 6 c. 10, è stata abrogata la normativa di cui alla L.R. 
21/2003 sopra richiamata, demandando, con il c. 4, il compito della valutazione ad apposito 
Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), e specificando che nei Comuni fino a 
15.000 abitanti l’organismo è costituito da un organo monocratico nominato dalla Giunta per 
un periodo di tre anni (art. 6 c. 5) e che nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 
abitanti tale funzione possa essere affidata al Revisore dei Conti. 

 
Con decreto n. 246/Pres. dd. 23.10.2017 la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

ha determinato i compensi spettanti a seconda della fascia demografica del comune. All’art. 
5 in particolare ha stabilito che in caso di affidamento di ulteriori funzioni rispetto a quelle 
stabilite per legge, al Revisore spetti una maggiorazione del 5% rispetto all’importo 
assegnato quale compenso per l’attività di revisore. 

 
Con deliberazione n. 34 dd. 27.11.2017, il Consiglio comunale ha nominato Revisore 

dei conti per il triennio 2018-2020 il dott. Nicola Sabatini, il quale, per le vie brevi, si è 
dichiarato disponibile a ricoprire anche l’incarico di O.I.V. Con la stessa deliberazione è stato 
stabilito in Euro 5.770,00.- il compenso per le funzioni di Revisore. 

 
Pertanto, considerando quanto sopra esposto, si propone di affidare al dott. Nicola 

Sabatini, Revisore dei conti del Comune di Savogna d’Isonzo, l’incarico per lo svolgimento 
delle funzioni di O.I.V. 
 
 Si pone la presente relazione all'attenzione della Giunta comunale. 
 

 
***** 
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 In relazione alla suesposta proposta di delibera, la sottoscritta, ai sensi degli artt. 49, 
151 e 153 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla 
regolarità tecnica e contabile dell'atto. 
 
Savogna d'Isonzo, 22.01.2018 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-
FINANZIARIA INCARICATO DI P.O. 

f.to / l.r. Susanna Cerne 

 

************************************************************************************************ 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
- VISTA e fatta propria la relazione che precede; 
 
- SENTITO il Sindaco, che propone di individuare nel dott. Nicola Sabatini l’incaricato per lo 
svolgimento delle funzioni di O.I.V. di cui al D.Lgs. 150/2009 ed alla L.R. 16/2010; 
 
- PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 5 del Decreto n. 246/Pres. dd. 23.10.2017 della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il compenso spettante per tali funzioni aggiuntive 
ammonta al 5% di quanto stabilito quale compenso per l’attività di Revisore dei conti, pari 
pertanto a Euro 288,50.-, oltre agli oneri accessori di legge se dovuti; 
 
- VISTI i pareri favorevoli in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa ed alla regolarità contabile e copertura finanziaria dell’atto resi dal 
Responsabile dell’area economico - finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267; 
 
- All’unanimità dei voti, espressi nelle forme e nei modi di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, alla dott. Nicola Sabatini, nato ad Atessa 

(CH) il 18.08.1972 e residente a Cividale del Friuli, via Moimacco 10, l’incarico per lo 
svolgimento delle funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) per il 
periodo fino al 27.11.2020, data di scadenza dell’incarico di Revisore dei conti; 

 
2) DI STABILIRE, in armonia con il dettato legislativo richiamato in esposizione, che 

l’incaricato dovrà espletare i compiti di cui al c. 6 dell’art. 6 della L.R. 16/2010 ai fini della 
valutazione delle prestazioni del personale; 

 
3) DI DETERMINARE per il suddetto incarico un compenso annuo lordo di Euro 288,50.- 

(oltre agli oneri accessori di legge, se dovuti); 
 

4) DI ASSEGNARE al Responsabile dell’area economico-finanziaria una risorsa finanziaria 
complessiva per il triennio 2018-2020 di Euro 1.003,98.- da ripartire sui bilanci degli 
esercizi interessati mediante imputazione all’intervento 1.01.0103 cap. 1116 “Compenso 
al Revisore dei conti” del Bilancio 2018 e successivi, ove verrà creata la necessaria 
disponibilità, nel rispetto dei limiti di legge; 

 
5) DI INVIARE al Revisore dei conti dott. Nicola Sabatini la presente deliberazione a titolo di 

accettazione dell’incarico; 
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6) DI RENDERE, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi di legge. 
  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
Prebrano, odobreno in podpisano. 

IL PRESIDENTE 

PREDSEDNIK 
f.to dott. / l.r. dr.  PETEJAN  Erik 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

OBČINSKI TAJNIK 
 f.to dott. / l.r. dr. Tomaž Milic  
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ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

POTRDILO O ZAČETKU OBJAVE 
 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 30.1.2018 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il 14.2.2018, e comunicata ai capigruppo. 
 
Potrjuje se, da bo ta sklep danes 30.1.2018, objavljen na oglasni deski, kjer bo ostal do vključno 
dne 14.2.2018, in posredovan načelnikom skupin v občinskem svetu. 
     

IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 

ODGOVORNI ZA OBJAVO 
      f.to / l.r. Pecenik Susanna 

                   

 
 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

POTRDILO O OBJAVI 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal ______________al ____________ e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Potrjuje se, da je bil ta sklep objavljen na oglasni deski 15 zaporednih dni, od ____________  do 
______________, in da ni bilo prejetih nobenih pritožb in prijav. 
 
Savogna d' Isonzo, lì / Sovodnje ob Soči,     
  

IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 

ODGOVORNI ZA OBJAVO 

 
 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' 

POTRDILO O IZVRŠLJIVOSTI 
 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 26.1.2018, 
poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 L.R. 11.12.2003 n. 21 come 
modificato dall' art. 17 della L.R. 24.05.2004 n. 17). 
 
Ta sklep je postal takoj izvršljiv dne 26.1.2018, v skladu s 1. členom 19. odstavka D.Z. št. 21 z 
dne 11. 12. 2003, spremenjenim s 17. členom D.Z. št. 17 z dne 24. 5. 2004. 
 
Savogna d' Isonzo, lì / Sovodnje ob Soči, 30.1.2018 

IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 

ODGOVORNI ZA OBJAVO 
f.to / l.r. Pecenik Susanna 
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Copia conforme all' originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Kopija enaka izvirniku za administrativne potrebe. 
 
Savogna d' Isonzo, lì / Sovodnje ob Soči,  30.1.2018 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 

ODGOVORNI ZA OBJAVO 
f.to / l.r. Pecenik Susanna 

 

 
 


