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Il Ragioniere Generale

Ari.

IGNAZIO ABBATE

INO. LINGUANTI GIORGIO

RAG. PIETRO SALVATORE LOREFICE
DOTT.SSA RITA FLORIDIA
DOTT. GIANNONE VINCENZO

L'anno duemilatredici (2013) addì QUINDICI
del mese di NOVEMBRE alle ore 14,00
nel Comune di MODICA e nella solita sala

delle adunanze.

Convocata con appositi avvisi la Giunta

Municipale di questo Comune si è riunita

nelle persone dei Signori:

SINDACO

Assessore Anziano della seduta

Assessori

Con l'assistenza del Segretario Generale Dottssa Carolina Ferro



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la presente proposta di deliberazione
Vista la Legge Regionale 11/12/1991 *N° 48

ESPRIME

Parere -Sta.

Sotto il profilt^ della regolarità tecnica.

Modica, 1 S - A. \ 4Q t >

II

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Vista la presente proposta di deliberazione
Vista la Legge Regionale 11/12/1991 *N° 48

-ESPRIME

Parere

Sotto il profilo della regolarità contabile

II Responsabile dì Ragioneria
'

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Vista la presente proposta di deliberazione

ATTESTA

Che esiste la copertura finanziaria della spesa d&kwpegnaFfe-a>eapi ff^a_

Modica
V

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

II Responsabile P.O. del I settore

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n° 120 del 7.08. .2013 si procedeva ad
approvare una integrazione articolata del regolamento degli uffici e dei servizi introducendo gli
articoli 40-bis, 40 ter e 40 quater;

Esaminato l'articolo 40 quater come introdotto dalla predetta deliberazione si stabilisce che l'Ente
istituisce l'OIV (organismo indipendente di valutazione come disciplinato dagli articoli 13 e 14 del
decreto legislativo 150 del 2013);

Tenuto conto che nel penultimo capoverso dell'articolo 40 quater si stabilisce che il compenso è
determinato nel provvedimento del Sindaco e non può essere superiore al compenso previsto per il
Collegio dei revisori fatte salve diverse disposizioni normative;

Visto l'articolato in questione il quale al quartultimo capoverso si stabilisce che "nell'espletamento
dei propri compiti il Nucleo di Valutazione";

Evidenziato che l'espressione Nucleo di valutazione è da ritenersi un errore e pertanto va eliminato
con il presente deliberato;



Evidenziato altresì che occorre aggiungere nell'articolo 40 quater il seguente periodo : con
deliberazione di Giunta comunale vengono individuale delle unità che costituiranno la struttura di
supporto airOIV.

Evidenziato che il Comune ha approvato il Piano di riequilibrio pluriennale ed è in attesa di
approvazione dello stesso da parte della sotto commissione ministeriale, pertanto la spesa a cui
dovrà fare fronte per l'importante funzione dell'OIV non può essere rapportata a quella del Collegio
dei revisori ma almeno ridotta del 50%;

Visto il decreto legislativo n° 150 del 2009;

Viste le deliberazioni della CIV1T in materia di OIV ed in particolare la n° 12 del 2013;

PROPONE

.Di modificare l'articolo 40- quater, del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi
introdotto con deliberazione di G.C. n° 120 del 7.OS.2013. come segue :

1. sostituire la espressione ''Nucleo dì valutazione" con OIV al quart'ultimo capo verso, rimasta
per mero errore, nonostante l'articolo si intitoli OIV;

2. al penultimo capo verso sostituire "il compenso spettante ai componenti dell'OIV non può
essere superiore al 50% di quello stabilito per componenti del Collegio dei revisori dei
conti";

3. di attenersi scrupolosamente all'osservanza dell'iter procedimentale per la nomina dell'OIV
come previsto dalla deliberazione CWIT e cioè trasmettendo i curricula dei soggetti
individuati e le loro dichiarazioni sulla incompatibilità anche con riferimento al decreto
legislativo 39 del 2013;

4. di aggiunger un ulteriore comma : " con deliberazione di Giunta comunale vengono
individuate delle unità che costituiranno la struttura di supporto all'OIV per la redazione dei
verbali, la validazione del Piano della Performance e della relazione annuale";

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la L.R. n, 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n° 150 del 2009;
Viste le deliberazioni della C1VIT in materia di OIV ed in particolare la n° 12 del 2013;
Visto il parere reso sulla presente proposta in ordine alla regolarità tecnica;
Visto il parere reso in ordina alla regolarità contabile dal responsabile del settore finanziario ,
nonché l'attestazione di copertura della spesa a carico del bilancio comunale pluriennale per l'anno
2014 in corso di formazione;

Vista la suddetta proposta;

Ritenuta la stessa valida e ritenuto pertanto di approvarla

Con votazione unanime



DELIBERA

]. Di modificare l'articolo 40- quater. del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi introdotto con deliberazione di G.C. n° 120 del 7.08.2013, come segue :

sostituire la. espressione "Nucleo di valutazione" con " OIV" al quart'ultimo capo verso,
rimasta per mero errore, nonostante l'articolo si intitoli OIV;
al penultimo capoverso sostituire "il compenso spettante ai componenti dell'OIV non
può essere superiore al 50% di quello stabilito per i componenti del Collegio dei revisori
dei conti";
di attenersi scrupolosamente all'osservanza dell'iter procedi mentale per la nomina
deirOIV come previsto dalla deliberazione CIVJT e cioè trasmettendo i curricula dei
soggetti individuati e le loro dichiarazioni sulla incompatibilità anche con riferimento al
decreto legislativo 39 del 201'3;
di asaiunser un ulteriore comma : :: con deliberazione dì Giunta comunale vengonoi_j»—- -j *j

individuate delle unità che costituiranno la struttura di supporto ali'OIV per la redazione
dei verbali, la valìdazione del Piano della Performance e della relazione annuale ";

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l'opportunità di dare immediata esecuzione al presente atto

1. CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge a seguito di successiva e separata
votazione, ai sensi dell' art. 12 della L.R. 44/91 e ss.mm.ii., attesa l'urgenza di provvedere a
quanto infra deliberato nell'interesse dell'Ente dichiara il presente atto immediatamente
esecutivo.



Letto, approvato e sottoscritto

L'Assessore anziano della seduta
F.to Ing. Linguantì Giorgio

SINDACO
F.to Ignazio Abbate

II Segretario Generale
F.to Dottssa Carolina Ferro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Burderi Gianluca certifica che la deliberazione ad oggetto :

MODIFICA ALL'ART. ART. 40- QUATER DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI
UFFICI E DEI SERVIZI INTRODOTTO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 120 DEL 07/08/2013

è stata pubblicata sul sito informatico dell'Ente dal 21.11.2013 al 05.12.2013 e senza opposizioni
N. Albo Informatico riportato sul titolo del file.

Il presente atto viene certificato con firma digitale
II Responsabile della Rete Civica

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Modica, li II Segretario Generale


