DETERMINAZIONE
n. 44 del 08/02/2022
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE.
SALDO 2020. RETTIFICA DETERMINA N. 42 DEL 08/02/2022.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:
• Con atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9 del
18.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2021 ed il Bilancio Pluriennale 2021/2023;
• Con atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19 del
29.03.2021 è stato approvato il PEG 2021/2023 – assegnazione risorse ai Responsabili dei servizi;
RICHIAMATI:
- IL Decreto del 24.12.2021 del Ministero dell’Interno che dispone il differimento del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31.03.2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n 1 del 13.01.2022 avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio anno
202 – assegnazione provvisoria risorse di bilancio (art. 163 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
DATO ATTO che il Comune di Vigarano Mainarda non ha approvato il Bilancio di Previsione 2022 e
pluriennale 2022-2024 e pertanto, nelle more della sua approvazione, i Responsabile dei Servizi sono
autorizzati ad adottare per l’anno 2022 atti di gestione per il periodo dell’esercizio provvisorio, previsto
dall’art, 163 del D,. Lgs. 267/2000, in riferimento agli stanziamenti definitivi di competenza 2022 del Bilancio
pluriennale 2021-2023 approvato con l’atto summenzionato. Nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti
possono impegnare solo le spese correnti, le partite di giro e lavori pubblici o altri interventi di somma
urgenza;
DATO ATTO altresì che:
• Gli enti che non hanno approvato il bilancio di previsione 2022 entro il 31 dicembre, dal 1 gennaio 2022,
potranno effettuare mensilmente impegni, per ciascun programma per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti del 2022, da pluriennale 2021-2023, ridotti delle somme già impegnate negli
esercizi precedenti e dell’importo accantonato del FPV, con esclusione delle spese:
• A) tassativamente regolate dalla legge;
• B) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
• C) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
VERIFICATO che l’impegno che si intende assumere con il presente provvedimento non è suscettibile di
frazionamento in dodicesimi, in quanto rientra nell’ipotesi di cui all’art. 163 comma 5 lettera c) del TUEL per
cui trattasi di spesa a carattere continuativo, necessaria per garantire il mantenimento del livello
qualitativo/quantitativo dei servizi, trattandosi altresì di contratto in essere;
VISTO il D.Lgs.n.267/2000;
VISTO il D.Lgs. n.165/2001;
VISTO il D.Lgs. n.118/2011;
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VISTO l’art.109 comma 2°del D.Lgs.vo n °267/00 ,secondo cui nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali, ai
responsabili degli uffici e dei servizi sono, fra l’altro, attribuiti “gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa”;
RICHIAMATA la Convenzione tra i Comuni di Poggio Renatico, Vigarano Mainarda, Sant’Agostino e Mirabello
per la gestione associata dell’organismo indipendente di valutazione della performance con scadenza
31/12/2018;
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Prefettizio nell’esercizio dei poteri del Consiglio n.53 del
21/03/2017 del Comune di Terre del Reno, con la quale è stato approvato il subentro di tale comune nella
convenzione tra i preesistenti comuni di Sant’Agostino e Mirabello, inerente il rinnovo della convenzione tra i
comuni di Poggio Renatico, Vigarano Mainarda, Sant’Agostino e Mirabello per la costituzione dell’Organismo
Indipendente di Valutazione (O.I.V) in forma associata ai sensi dell’art.14 del d.lgs 150/2009 dal 01/01/2015
al 31/12/2018;
CONSIDERATO che, al fine di omogenizzare la scadenza della convenzione esistente con la durata del nuovo
incarico di OIV, decorrente dal 01/01/2018 al 31/12/2020 nonché per permettere all’ente capo fila della
convenzione di effettuare le procedure propedeutiche all’affidamento da svolgersi entro il 31/12/2017, i
comuni di Poggio Renatico, Terre del Reno e Vigarano Mainarda hanno proceduto a deliberare fino al
31/12/2020, il rinnovo della convenzione vigente scadente al 31/12/2018, con le sottoelencate deliberazioni:
• Comune di Poggio Renatico: deliberazione di C.C. n.56 del 24/10/2017;
• Comune di Terre del Reno: deliberazione di C.C. n. 31 del 20/10/2017;
• Comune di Vigarano Mainarda: deliberazione di C.C. n. 38 del 30/10/2017.
DATO ATTO che il comune di Poggio Renatico risulta capofila della convenzione per la costituzione
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V) in forma associata;
VISTO che a seguito di procedura, esperita dal Comune di Poggio Renatico, il Sindaco del medesimo Comune
ha indicato il nominativo del dott. Graziano Pesaresi, quale candidato idoneo per ricoprire il ruolo di
Organismo Indipendente di valutazione della gestione associata tra i comuni di Poggio Renatico, Terre del
Reno e Vigarano Mainarda, per il triennio 2018-2020;
CONSIDERATO che i Sindaci dei Comuni di Terre del Reno, e Vigarano Mainarda hanno prestato assenso alla
nomina del Dott. Graziano Pesaresi;
VISTO che, all'Organismo Indipendente di Valutazione viene riconosciuto un compenso riferito alla gestione
associata dei comuni di Poggio Renatico, Terre del Reno e Vigarano Mainarda; tale compenso complessivo è
pari ad € 3.000,00 forfettario e comprensivo di ogni prestazione e di rimborso spese, al lordo delle ritenute
di legge per ciascuno degli anni di durata dell’incarico;
DATO ATTO che non risulta corrisposta la quota a saldo dell’anno 2020;
VISTA la richiesta di rimborso inoltrata dal Comune di Poggio Renatico, recepita al ns. prot. 1708 del
07/02/2022;
VISTA la determina n. 374 del 24/11/2021 con la quale si è provveduto ad impegnare la quota a saldo del
compenso pari ad euro 325,50;
VISTA la determina n. 42 del 08/02/2022 che riporta al punto 1. della parte propositiva, l’importo errato di
euro 7325,00 al posto dell’importo corretto 325,50;
ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;

PROPONE
1. di rettificare la determina n. 42 del 08/02/2022 che al punto 1. della parte propositiva, riporta
l’importo errato di euro 7325,00 al posto dell’importo corretto 325,50
2. di corrispondere la somma di euro 325,50 imputando la spesa così come segue:
cap. 145 “Studi e Consulenze per l’adeguamento delle strutture e dei metodi organizzativi degli uffici
e servizi comunali” impegno 421 del 2021 assunto con determina n. 374 del 24/11/2021 mediante
bonifico sul conto 0182992 radicato presso la Banca d’Italia.
3. di dare atto che ai sensi dell’art.6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art.1 comma 9 lett.e) della L. n.
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del
responsabile del presente procedimento nonché Responsabile dell’adozione del presente
provvedimento;
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4. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Il Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI suestesa e
ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(BARBI MONICA)
con firma digitale
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