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COMUNE DI CESENA

DETERMINAZIONE n. 402/2015

SETTORE COORDINAMENTO, CONTROLLI E PROGETTI STRATEGICI
IN STAFF AL SEGRETARIO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
Proponente: MANUELA LUCIA MEI

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA NUCLEO DI VALUTAZIONE APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DEL COMPONENTE UNICO E
IMPEGNO DI SPESA
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IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 123 del 22/12/2014, di approvazione del
Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 e della relazione previsionale e
programmatica 2015-2017;
VISTI
• l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al
D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai
dirigenti-responsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che
impegnino l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente
dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politicoamministrativo degli organi di governo dell’ente;
• l’art. 192 del TUEL il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa;
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.9 del DL 78/09 convertito con Legge n. 102/09,
in base all'attuale normativa, il programma dei pagamenti delle spese, conseguenti
agli impegni assunti con il presente atto, è compatibile con le regole di finanza
pubblica;
DATO ATTO che la gestione delle risorse umane costituisce uno dei più importanti
elementi di miglioramento dell’attività complessiva dell’ente e che, a tal fine, occorre
ridefinire la struttura organizzativa in modo da raggiungere obiettivi di economicità,
efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa sulla base delle scelte
programmatiche;
CONSIDERATO CHE in tal senso dispongono numerose previsioni di legge, tra cui il
Tit. VI della Parte I del TUEL e D.Lgs 267/2000 relativo ai controlli sulle attività poste
in essere dalle Pubbliche Amministrazioni, in particolare l’art.147 detta i principi
generali di strutturazione dei controlli interni, con specifico riferimento a quello
relativo alla valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale e
delle posizioni organizzative, nonché l’art. 5, comma 3, del T.U. sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche D.lgs. 30.3.2001, n.165;
DATO ATTO
• che, sulla base di tali presupposti, i Comuni di Bagno di Romagna, Cesena,
Mercato Saraceno, Sarsina, Verghereto e l’Unione Valle del Savio hanno
provveduto a stipulare specifica convenzione, formalmente sottoscritta in data 24
marzo 2015 ai sensi di quanto previsto dall’ art. 30 del D.Lgs 267/2000 per
l’esercizio congiunto delle funzioni del Nucleo di Valutazione;
• che l’art. 4 della sopracitata convenzione stabilisce espressamente che il Nucleo
di Valutazione in forma monocratica è composto da un membro esterno agli enti e
che il provvedimento di nomina spetta al Sindaco del Comune di Cesena, ente
capofila della convenzione, quale organo di indirizzo politico-amministrativo come
previsto dalla Deliberazione Civit n.21/2012;
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RICHIAMATO l’art. 10 “Organismo di Valutazione” del Codice di organizzazione e
personale. approvato con deliberazione di G.C. n. 81 del 12/03/2013 il quale
espressamente recita “3.L’Organismo di Valutazione è composto da un esperto
esterno all’ente nominato per un periodo non eccedente la durata del mandato del
Sindaco. 4. Al componente dell’OIV spetta un compenso annuo determinato dalla
Giunta all'atto della nomina”;
RICHIAMATE inoltre
• la deliberazione di G. C. n. 27 del 10/02/2015 “Gestione associata delle funzioni
del Nucleo di Valutazione” che ha definito gli indirizzi per la nomina del
componente e gli importi da riconoscere allo stesso;
• la determinazione dirigenziale n.169/2015 con la quale è stato approvato l’avviso
pubblico per la nomina del componente del Nucleo di Valutazione, dando così
avvio alla procedura di individuazione dello stesso;
PRESO ATTO
• che, sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 6 dell’avviso pubblico, il Comitato dei
Segretari ha provveduto a svolgere analitico esame delle domande presentate
e della relativa documentazione prodotta, individuando, all’esito di tale
valutazione, una “rosa” di quattro professionisti;
• che delle predette operazioni è stato redatto specifico verbale (n.1
dell’11/03/2015) sottoposto quindi all’attenzione del Sindaco, per quanto di
propria competenza;
DATO ATTO che, in ragione della richiamata istruttoria, il Sindaco del Comune di
Cesena con Decreto del 30/03/2015 P.G.N. 13426/12, ha provveduto alla nomina
quale organo monocratico del Nucleo di Valutazione, ai sensi della già citata
convenzione del 24/03/2015 il dott. Piccinni Vito, nato a Tricase (LE) il 05/08/1962 e
residente a Modena (MO) in Via Michele Fusco n.48, codice fiscale:
PPCVTI62M05L419N;
RITENUTO pertanto procedere all’approvazione dello schema di contratto (allegati
sub A al presente atto a farne parte integrante e sostanziale) ai sensi e per gli effetti
di quanto previsto dall’art. 192 del TUEL, sulla base dei criteri previsti nella già citata
convenzione e nell’avviso pubblico sopra richiamato;
DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta del Comune di Cesena n. 27 del
10/02/2015, come sopra richiamata, si è provveduto alla prenotazione di impegno di
spesa così come di seguito riportato:
Anno
2015
2016
2017

Capitolo/art.
019050/30
019050/30
019050/30

Prenotazione
€
20.300,80
€
20.300,80
€
20.300,80

N.
634
47
2

VISTO l’art. 3 comma 77 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) con cui si
stabilisce che le limitazioni previste all’art.7 commi 6 – 6 bis – 6 ter D. Lgs. 165/2001
in merito al conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di
natura occasionale o coordinata e continuativa, non si applicano ai componenti degli
organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
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ACQUISITO, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.L.vo 267/2000, il visto di
regolarità contabile del responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura
finanziaria e riportato in calce alla presente;
DATO ATTO che il sottoscritto dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una
situazione di conflitto d’interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazione mendace;
VISTO l’art. 183 del TUEL;
DETERMINA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, lo schema di contratto
per il componente del Nucleo di Valutazione per i Comuni di Bagno di Romagna,
Cesena, Mercato Saraceno, Sarsina, Verghereto e Unione Valle del Savio così
come da allegato “A” quale parte sostanziale del presente atto;
2. DI DARE ATTO che il compenso annuo del presente incarico è stabilito nella cifra
di 16.000 euro più IVA e oneri;
3. DI DARE ATTO che la nomina del componente del Nucleo di Valutazione è
relativa al triennio 2015 – 2017;
4. DI IMPEGNARE ai sensi dell’art.183 del D.Lgs 267/2000 e del principio relativo
alla contabilità finanziaria, imputando la spesa, in relazione alla esigibilità
dell’obbligazione, come segue:
Anno
2015
2016
2017

Capitolo/art.
019050/30
019050/30
019050/30

Importo
€ 16.000,00
€ 16.000,00
€ 16.000,00

€
€
€

4%
640,00
640,00
640,00

IVA
€ 3.660,80
€ 3.660,80
€ 3.660,80

€
€
€

TOTALE
20.300,80
20.300,80
20.300,80

5. DI DARE ATTO che il Dirigente competente procederà, a seguito della
presentazione di regolari fatture, alla liquidazione dei compensi sugli impegni
assunti con il presente atto;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa prevista, ai sensi dell’art. 151, comma 4 TUEL;
7. DI TRASMETTERE a mezzo posta elettronica, copia del presente provvedimento
comprensivo dell’allegato contratto, ai Comuni aderenti all’Unione Valle Savio ed
all’Unione stessa;
8. DI PRECISARE CHE per contenuto e tipologia l’incarico in oggetto NON
RIENTRA:
• nell’ambito applicativo degli artt. 11 e 42 della Finanziaria 2005;
• nell’ambito applicativo dell’art. 1 comma 173 della Finanziaria 2006;
perciò non se ne dispone la trasmissione alla Corte dei Conti;
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9. DI RENDERE inoltre noto tramite gli uffici competenti, il conferimento del
presente incarico mediante pubblicazione dell’atto adottato sul sito web del
Comune di Cesena ai sensi art. 11 comma 8 del D.lgs. 150/2009, e sulla sezione
Albo Pretorio Online ai fini di pubblicità notizia.
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DETERMINAZIONE N. 402/2015

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.

