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n°6 in data 12-02-15

SETTORE FINANZIARIO

ne risultano presenti n.    5   e   assenti n.    0

Assume la presidenza il Signor SANNA ARMANDO, in qualità di SINDACO, assistito dal
Segretario comunale dott. GAGGERO MICHELA

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed accertato il numero legale,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie
determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

DANTE SARA

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

VICE SINDACO P

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai capi gruppo ai sensi art. 125
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267

L'anno  duemilaquindici il giorno  dodici del mese di febbraio alle ore 18:00 nella solita sala
delle adunanze della residenza comunale si è riunita la Giunta comunale per la trattazione
delle pratiche regolarmente poste all'ordine del giorno dei suoi lavori.

Dei signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Comune di Sant'Olcese
 (Provincia di Genova)

LOTTICI SIMONA



SALVAREZZA VITTORIO

F.to Il Responsabile del Settore interessato
SALVAREZZA VITTORIO

F.to Il Responsabile del Settore finanziario

PARERE:       Favorevole, In ordine alla regolarita’ tecnica

PARERE:       Favorevole, In ordine alla regolarita’ contabile
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Settore Finanziario: Modifica soggettiva funzioni oiv con assegnazione a nucleo indipendente di
valutazione

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che :

Tutti gli enti e le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, d. lgs. n. 165/2001, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 16 e 74 del d. lgs. n. 150/2009, sono tenuti a nominare  i componenti
dell’OIV, previo accertamento dei requisiti indicati nella presente deliberazione e la formulazione
del parere favorevole della Commissione.

Ai sensi della delibera  Autorità Nazionale Anti Corruzione ( di seguito A.N.A.C.)   n. 23/2012, le
regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali, stante
il mancato rinvio dell’art. 16, comma 2, del d. lgs. n. 150/2009 all’art. 14 dello stesso decreto, salvo
quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno la facoltà, e non l’obbligo, di
costituire l’OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti
dai principi di cui alle disposizioni del d. lgs. n. 150/2009 indicate nel citato art. 16.

Tuttavia , nel caso si proceda  alla nomina dell’OIV – o in applicazione della normativa di
adeguamento ai principi del d. lgs. n. 150/2009, o per autonoma decisione – devono individuarne i
componenti in conformità all’art. 14 dello stesso decreto e tenendo conto dei requisiti previsti dalla
presente deliberazione A.N.A.C.  n.12 del 23 febbraio 2013  , previo accertamento dei requisiti
indicati nella presente deliberazione e la formulazione del parere favorevole della Commissione.

Richiamato l’ordinamento degli uffici dei servizi, come modificato ai sensi degli articoli 16 e 74 del
decreto legislativo n.150/2009, il quale dettaglia e precisa le modalità di nomina dell’O.I.V.

Considerato che in base alla citata deliberazione  A.N.A.C.  n.12 del 23 febbraio 2013  i nuovi
requisiti di nomina dei componenti, pur comprensibili sotto i diversi profili della trasparenza e,
soprattutto della professionalità, potrebbero rendere economicamente e organizzativamente poco
funzionale il mantenimento dell’O.I.V.

Assunte le precedenti motivazioni, si ritiene:

di avvalersi delibera  Autorità Nazionale Anti Corruzione n. 23/2012, secondo cui  le regioni, gli
enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali, stante il
mancato rinvio dell’art. 16, comma 2, del d. lgs. n. 150/2009 all’art. 14 dello stesso decreto, e
salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno la facoltà, e non
l’obbligo, di costituire l’OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i
compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d. lgs. n. 150/2009:
di sostituire la definizione Organismo Indipendente di valutazione con Nucleo Indipendente di
Valutazione in tutte le disposizioni regolamentari che disciplinano organizzazione, composizione
e funzioni dell’O.I.V.

Attesa la propria competenza
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DATO ATTO che la proposta è corredata dei pareri favorevoli secondo quanto previsto dall’art.49
del D.Lgs.18/8/2000 n° 267, che vengono allegati all’originale del presente provvedimento per
formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs.18/8/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

A VOTI unanimi espressi con le modalità di legge

DELIBERA

Assunte le precedenti motivazioni, si ritiene:

1°) di sostituire la definizione Organismo Indipendente di Valutazione con Nucleo Indipendente di
Valutazione in tutte le disposizioni regolamentari che disciplinano organizzazione, composizione e
funzioni dell’O.I.V.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

Il presente verbale viene letto, confermato, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario comunale
F.to SANNA ARMANDO F.to GAGGERO MICHELA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
13-03-2015 al giorno 27-03-2015 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Sant’Olcese, li 28-03-2015

Il Funzionario inc.
F.to BONICELLI PATRIZIA

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-03-2015 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai
sensi dell'art.134 terzo comma del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Sant’Olcese, li 23-03-2015

Il Funzionario inc.
       BONICELLI PATRIZIA
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