COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
GABINETTO DEL SINDACO

U.O.C. Controllo di Gestione,Trasparenza e Supporto Anticorruzione

DETERMINAZIONE N. 1696 DEL 31/08/2017
OGGETTO:

Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) monocratico (2017-2020)- Impegno
di spesa definitivo e approvazione disciplinare di incarico

IL DIRIGENTE
Vista la precedente determinazione dirigenziale n.970 del 16 maggio 2017 avente per oggetto
“Approvazione schema di avviso pubblico per la nomina dell'Organismo Indipendente di
Valutazione Monocratico e proroga O.i.v. nelle more dell'espletamento della procedura” con la
quale è stato approvato lo schema di avviso pubblico per la nomina del nuovo Oiv e
contestualmente è stato prorogato l'Organismo indipendente di Valutazione precedente in
esecuzione del Provvedimento Sindacale n.19 del 12 maggio 2017;
Visto il Provvedimento Sindacale n. 29 del 17 agosto u.s. con il quale il Sindaco nomina il Dott.
Moreno Tommasini 'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) monocratico del Comune di
Fano per un triennio, con possibilità di rinnovo per una sola volta e previa procedura comparativa;
Considerato che nel provvedimento sopra menzionato il Sindaco subordina l'efficacia della nomina
all'acquisizione da parte dell'Amministrazione di appartenenza del Dott. Tommasini Moreno
dell'autorizzazione a svolgere l'incarico ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 165/2011 art.53 commi
6-7 e stabilisce che la decorrenza dell'incarico verrà stabilita con successivo provvedimento
dirigenziale a seguito del ricevimento della documentazione di autorizzazione;
Dato atto altresì che nel Provvedimento Sindacale sopra indicato si dà mandato al Dirigente
Gabinetto del Sindaco e/o alla Posizione Organizzativa Controllo di Gestione-Trasparenza-supporto
Anticorruzione di impegnare le relative somme e di predisporre gli atti conseguenti all'incarico;
Considerato che in data 21 agosto u.s. è stata inviata tramite posta elettronica certificata
l'autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza del Dott. Tommasini (p.g. 57700),
successivamente pervenuta anche tramite posta in data 25 agosto u.s. e che pertanto si ritiene
opportuno stabilire la decorrenza dell'incarico dal 1° settembre 2017;
Dato atto che tale autorizzazione è annuale e pertanto ha validità fino al 31 dicembre 2017 e che
pertanto l'incarico previsto per un triennio, cesserà automaticamente qualora annualmente non
pervenga da parte dell'Amministrazione di appartenenza specifica autorizzazione allo svolgimento
dello stesso ai sensi dell'art.53 commi 6 e 7 del D.lgs 165/2001; si stabilisce altresì che nell'ipotesi
in cui tale autorizzazione non sia rilasciata per le annualità successive si valuterà la possibilità di
attingere dalla graduatoria dei nominativi individuati dalla Commissione che ha esaminato le
domande pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico;
Ritenuto congruo l'importo pattuito pari ad € 9.000,00 annui onnicomprensivi;
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Dato atto che il compenso che verrà erogato può correttamente essere inquadrato dal punto di vista
fiscale come assimilato a reddito di lavoro dipendente e percepito per l'esercizio di pubbliche
funzioni ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera f) del Tuir;
Dato atto altresì che si rende necessario approvare uno specifico disciplinare di incarico che si
allega alla presente determinazione insieme alle dichiarazioni sostitutive che l'incaricato è tenuto a
sottoscrivere ai sensi del D.lgs 39/2013 e D.lgs 165/2001 e congiuntamente al curriculum vitae dello
stesso;
Considerato che il suddetto incarico obbligatorio per legge è previsto nel programma degli incarichi
esterni approvato come allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 31 gennaio u.s.,
esecutiva con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario
2017-2019 e la relativa nota integrativa e relativi allegati;
Preso Atto della Deliberazione di Giunta Comunale N. 53 del 16/02/2017 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019, Piano della Performance 2017-2019 comprensivo del piano
dettagliato degli obiettivi;
Considerato che si rende necessario modificare parzialmente l'imputazione della spesa di cui alla
precedente determinazione n.970 del 16 maggio u.s. in quanto rispetto alle previsioni è cambiata la
natura contrattuale dell'incarico che viene affidato e la relativa decorrenza (1/9/2017), pertanto si
rende necessario assumere uno specifico impegno anche per l'I.r.a.p.
Attestati:
· il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni
previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle
direttive attuative dello stesso;
· il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma
dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con
deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013.
· ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/00, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto, e che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTI gli articoli 107, 151, 183 del D.lgs n. 267/2000;
Visto il Regolamento di Organizzazione vigente approvato con delibera di Giunta Comunale
n.411/2011 ;
DETERMINA
1.

di DARE ATTO che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del
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presente Provvedimento;
2.

di PRENDERE ATTO del Decreto Sindacale di nomina n. 29 del 17.08.2017;

3.

di STABILIRE la decorrenza dell'incarico dal 1° Settembre 2017 per un triennio, salvo
quanto disposto in premessa in merito alle autorizzazioni da parte dell'Amministrazione di
appartenenza e nello specifico disciplinare di incarico che si allega alla presente;

4.

di DARE ATTO che il presente documento verrà pubblicato ai sensi dell'art.10 comma 8
lettera c) e ai sensi dell'art.15 del D.lgs 33/2013 sul sito istituzionale del Comune nell'ambito di
Amministrazione Trasparente e verrà altresì comunicato al Dipartimento della Funzione
Pubblica;

5.

di APPROVARE pertanto la spesa relativa ad un triennio come segue:

-anno 2017 € 2.772,35 voce di bilancio 0110.13.342 “ Compenso all'Organismo Indipendente di
Valutazione, prestazione di servizio”-bilancio 2017 ed € 235,65 voce di bilancio 0110.12.205 Irap
servizio Personale (periodo 1/9/2017-31/12/2017):
-anno 2018 € 8.294,93 voce di bilancio 0110.13.342 “ Compenso all'Organismo Indipendente di
Valutazione, prestazione di servizio”-bilancio 2018 ed € 705,07 voce di bilancio 0110.12.205 Irap
Servizio Personale anno 2018;
-anno 2019 € 8.294,93 voce di bilancio 0110.13.342 “ Compenso all'Organismo Indipendente di
Valutazione, prestazione di servizio”-bilancio 2019 ed € 705,07 voce di bilancio 0110.12.205 Irap
Servizio Personale anno 2019;
-anno 2020 € 5.522,58 voce di bilancio 0110.13.342 “ Compenso all'Organismo Indipendente di
Valutazione, prestazione di servizio”-bilancio 2020 ed € 469,42 voce di bilancio 0110.12.205 Irap
Servizio Personale (periodo 1/1/2020-31/08/2020)-da prevedere obbligatoriamente (in quanto
trattasi di spesa obbligatoria per legge) in sede di predisposizione del relativo bilancio;
-di ridurre pertanto l'impegno n.1664/2017 di € 556,65- l'impegno n.113/2018 di €
705,07-l'impegno n.9/2019 di € 705,07.
-di confermare altresì gli impegni n.23/2017 di € 1.863,00 (periodo 1/1/2017-16/5/2017) e
n.1665/2017 di € 1.250,00 (periodo 17/5/2017-17/8/2017) relativi all'incarico del precedente Oiv;
6.

di APPROVARE il disciplinare di incarico da sottoscrivere con il Dott. Moreno
Tommasini così come risulta dall'allegato A) alla presente determinazione, di allegare altresì le
dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.lgs 165/2001 e D.lgs 39/2013 e il curriculum vitae
dell'incaricato;

7.

di DARE ATTO che ai sensi delle disposizioni sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010,
si provvederà ad acquisire apposito conto corrente dedicato;

8.

di DARE ATTO che la suddetta spesa è relativa ad un incarico conferito ai sensi dell'art.7
comma 6 del D.lgs 165/2001 e pertanto non soggetta ad acquisizione del Cig;

9.

di DARE ATTO che trattasi di un incarico assimilato a reddito di lavoro dipendente art.50
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lettera f) del Tuir, codice Altro 135 e che verrà acquisita apposita dichiarazione ai sensi del
D.lgs 39/2013 e del D.lgs 165/2001;
10.

di DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell'art.10 comma 8 lettera c) e
dell'art.15 del D.lgs 33/2013 sul sito istituzionale del Comune nell'ambito di Amministrazione
Trasparente congiuntamente al Curriculum Vitae e alla dichiarazione di cui al D.lgs 39/2013;

11.

di DARE ATTO che il sottoscritto procederà a stipulare il disciplinare con l'incaricato per la
durata di anni tre con decorrenza 1° settembre 2017 e fino al 31 agosto 2020, subordinato al
mantenimento di tutti i requisiti e all'autorizzazione da parte dell'Amministrazione di
appartenenza così come meglio specificato nel disciplinare di incarico,
12.
di ATTESTARE l'avvenuta verifica nei confronti dell'incaricato di situazioni anche
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.53 del D.lgs 165/2001, come modificato dalla
Legge 190/2012;
13.
di DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il sottoscritto;
Il presente Provvedimento è impugnabile mediante ricorso al T.a.r. Marche entro i termini previsti
dall'art.120 del D.lgs n.104/2010, in alternativa ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e
nei modi previsti dal D.P.R. 1199/1971 e smi. .
IL DIRIGENTE GABINETTO SINDACO
Dott. Pietro Celani
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