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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL FUN ZIONARIO INCARICATO
28-10-2014

Area Amministrativa – Settore AFFARI GENERALI
Determina n.406 /784 del 28-10-2014
Oggetto:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. DONATO TOZZI CON STUDIO IN
VERONA IN QUALITA' DI COMPONENTE UNICO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE - ANNO 2014/2015
Esprimo parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del contenuto di questo provvedimento ed alla
correttezza dell’azione amministrativa condotta per il procedimento cui consegue.
Arcole, 28-10-2014
IL SEGRETARIO GENERALE
Corsaro Dott. Francesco

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. ed i.;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità e l’art.275 del T.U. n.267/00 e s.m. ed i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’articolo 147 – bis del D. Lgs 267/2000 in tema di controlli di regolarità amministrativa e
contabile così come modificato dal Decreto Legge 174/2012 convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n.
213;
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 32 del 31.07.2014, i.e., ad oggetto: “BILANCIO ANNUALE DI
PREVISIONE 2014. BILANCIO PLURIENNALE 2014/2015/2016. RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA 2014/2015/2016. ESAME ED APPROVAZIONE.”
VISTO il decreto del Sindaco Prot. n. 6352 del 27.05.2014 con il quale è nominato Responsabile
dell'Area Amministrativa e dell’Area Economico / Finanziaria - Tributi il dott. Corsaro Francesco;
CONSIDERATO che l’attuale nucleo di valutazione risulta essere scaduto e che si ritiene opportuno
sostituirlo con l’OIV;
DATO ATTO che risulta necessario provvedere con la costituzione del nuovo Organismo
Indipendente di Valutazione;
DATO ATTO che l’Organismo, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009, svolge,
all’interno di ciascuna amministrazione, un ruolo fondamentale nel processo di misurazione e
valutazione delle strutture e dei dirigenti e nell’adempimento degli obblighi di integrità e trasparenza
posti alle amministrazioni;
DATO ATTO che l’Organismo è infatti individuato dalla legge come uno dei soggetti che concorrono
a costituire il Sistema di misurazione e valutazione delle amministrazioni pubbliche, essendo, in

primo luogo, chiamato a garantire la correttezza del processo di misurazione e valutazione annuale
della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso in relazione ai suoi
processi e, di riflesso, a presentare una proposta di valutazione dei dirigenti di vertice;
DATO ATTO che l’Organismo, tra gli altri compiti, svolge funzioni di monitoraggio del funzionamento
del Sistema complessivo della valutazione e della trasparenza, elaborando una relazione annuale
sullo stato dello stesso, valida la Relazione sulla performance, garantisce la correttezza dei processi
di misurazione, valutazione e primalità;
DATO ATTO che l’Organismo supporta l’organo politico-amministrativo nella definizione degli
obiettivi strategici, favorendone il coordinamento, e nella individuazione delle responsabilità per gli
obiettivi medesimi e contribuisce, altresì, attraverso il Sistema di misurazione e valutazione,
all’allineamento dei comportamenti del personale alla missione dell’organizzazione.
CONSIDERATO che a tal fine, l’Organismo rende noti al personale gli obiettivi di performance e cura
la regolare comunicazione sullo stato di raggiungimento degli stessi;
VISTO il currruculum dell’avv. Donato Tozzi, allegato al presente atto per formarne parte integrale e
sostanziale, dal quale si deduce una particolare esperienza del professionista;
RITENUTO stabilire il compenso annuo in euro 5.000 comprensivo di iva e cap e delle spese di
trasferta;
DATO ATTO che è stato richiesto un preventivo all’Avv. Donato Tozzi con Studio in Verona Via
Emilei n. 24 C.F. TZZDNT61D17B853V, P.I. 02191710744;
DATO ATTO che il compenso prevede l’erogazione di un compenso di euro 5.000,00= comprese
anche le spese di trasferta IVA e CASSA;
DATO ATTO che l’incarico avrà durata annuale e precisamente da novembre 2014 a novembre
2015;
RITENUTO necessario provvedere in conformità
DETERMINA
1. NOMINARE l’avv. Donato Tozzi
con Studio in Verona Via Emilei n. 24 C.F.
TZZDNT61D17B853V, P.I. 02191710744 componente unico dell’organismo O.I.V.;
2. Di impegnare la somma di euro 5.000,00= IVA, CASSA e spese di trasferta comprese al
Capitolo 11022 / 79 COMPENSO ALL'ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE
Intervento 1010203 (impegno 564/2014);
3. Di dare atto che l’incarico avrà durata annuale e precisamente da novembre 2014 a
novembre 2015;
4. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione dietro presentazione di regolare parcella da
parte del professionista

IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile dell’Area Amministrativa
Corsaro Dott. Francesco
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SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, comma 5) del
D.Lgs. n. 267/2000 e la registrazione dell’impegno di spesa n. 564/2014 di € 5.000,00= al Capitolo
11022 / 79 COMPENSO ALL'ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE Intervento 1010203 del
Bilancio 2014.
Arcole, lì 28.10.2014

IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE AREA
ECONOMICO-FINANZIARIO/TRIBUTI
Corsaro Dott. Francesco
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