
COPIA

 

Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

140 07-08-2017
 

Servizio:Servizio Finanziario

 

Responsabile del Servizio:ORTELLI FEDERICO

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER OIV
 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto ORTELLI FEDERICO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio
Servizio Finanziario, nell'esercizio delle proprie funzioni;

 

 

 

Dato atto che ai sensi dell’ art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha
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rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità
contabile rilasciato dal responsabile del servizio economico finanziario e tributario; 

 

Visto il vigente Statuto;

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

 

In merito all’argomento in oggetto;
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DATO ATTO che l’art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2009 dispone in merito alla istituzione
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);

DATO ATTO che il Comune di Isola del Giglio ha recepito la normativa in parola giusta
deliberazione n. 29 del 05 maggio 2017 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

PRESO ATTO che in data 2 maggio 2017, prot. 3516, il dott. Mario Venanzi, ha presentato il proprio
curriculum che, esaminato e valutato, risulta soddisfare pienamente i requisiti richiesti per lo
svolgimento dei compiti di OIV;

CONSIDERATO che in applicazione del principio di proporzionalità, deve ammettersi l’affidamento
diretto dell’incarico in parola, essendo lo stesso di modico valore e comunque contenuto
ampiamente al di sotto della soglia di € 40.000,00, analogamente a quanto consentito per gli
incarichi di cui all’art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e, più in generale per gli affidamenti di
incarichi entro la predetta soglia, prevede l’affidamento diretto, come per altro sancito dalla linea
guida ANAC n. 1 e determinazione n. 973 del 14/09/2016;

RILEVATO che il soggetto prescelto per la nomina è in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e
dalla succitata deliberazione n. 12/13 dell’ANAC;

CONSIDERATO che l’incarico ha durata triennale dalla data di accettazione dello stesso avvenuta il
01/06/2017 e pertanto andrà a scadenza il 31/05/2020;

CONSIDERATO che il compenso annuo stabilito è pari a 2.000,00 (più la quota INPS a carico
dell'ente nella misura dei 2/3 del 24% sull'importo predetto, dovuto in qualità di iscritto ad una cassa
(€ 320,00)), non soggetto ad iva;

CONSIDERATO che è previsto il rimborso delle spese di viaggio su presentazione dei titoli sino ad
un massimo di € 500,00;

Tutto ciò premesso

Visto l’art. 183, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i che dispone che tutte le obbligazioni
giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione
è perfezionata con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza;

DETERMINA

Di registrare, per i motivi descritti in premessa che si intendono qui integralmente richiamati,
l’obbligazione perfezionata il 01/06/2017 e di durata triennale(01/06/2017-31/05/2020) in favore del
Dr. Mario Venanzi rispettivamente come segue:

per l’anno 2017 € 2.320,00 per il Compenso lordo annuo dell’O.I.V (non soggetto IVA) e sino a €
500,00 quale rimborso spese dello stesso con impegno e imputazione al cap. 69 “NUCLEO DI
VALUTAZIONE” del Bilancio 2017/2019 con esigibilità nell’anno 2017;

Per l’anno 2018 € 2.320,00 per il Compenso annuo dell’O.I.V (non soggetto IVA) e sino a € 500,00
quale rimborso spese dello stesso con impegno e imputazione al cap. 69 “NUCLEO DI
VALUTAZIONE” del Bilancio 2017/2019 con esigibilità nell’anno 2017;

Per l’anno 2019 € 2.320,00 per il Compenso annuo dell’O.I.V (non soggetto IVA) e sino a € 500,00
quale rimborso spese dello stesso con impegno e imputazione al cap. 69 “NUCLEO DI
VALUTAZIONE” del Bilancio 2017/2019 con esigibilità nell’anno 2017;

Di trasmettere la presente proposta all’Ufficio Segreteria per gli adempimenti di competenza.
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Il Responsabile del Servizio
ORTELLI FEDERICO

 
 
 
Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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