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Area Amministrativo Sociale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Reg. generale
n. 252 del

Reg. settore
n. 71 del

16/07/2021

15/07/2021

Oggetto: RINNOVO ADESIONE ALLA GESTIONE IN FORMA
ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO
2021 e 2022 – IMPEGNO DI SPESA.

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 02.11.2020 con il quale è stato nominato Responsabile del
Servizio Amministrativo Sociale e Tributi il sottoscritto Francesco Usai;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale Tributi n. 251 del
23.05.2011 con la quale la Dott.ssa Lisa Mura è stata nominata Responsabile del procedimento;
Vista la Deliberazione del C.C. n. 8 del 31.03.2021 di approvazione del Bilancio di Previsione
triennale 2021/2023 immediatamente esecutiva;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 12.04.2021 di approvazione Piano Esecutivo
di Gestione (PEG) 2021/2023;
Visto l’art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000 che statuisce che gli enti locali, nell’ambito della loro
autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a valutare le
prestazioni del personale con qualifica dirigenziale nonché l’adeguatezza delle scelte compiute in sede
di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione d’indirizzo politico, in termini
di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
Premesso che l’entrata in vigore del D. Lgs. 150/2009, di attuazione della Legge 15/2009, in materia
di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
rende indispensabile, per gli enti locali, di rivedere ed aggiornare le forme di controllo interno ed i
modelli di valutazione del personale nonché delle performance delle strutture organizzative,
individuando i soggetti competenti nel processo di misurazione e valutazione della performance;
Visto in particolare l’art. 14 del D. Lgs. 150/2009, il quale ai primi due commi stabilisce:
“1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attivita' di cui al
comma 4. Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo
politico-amministrativo.”;
Considerato che la Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle
Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), poi diventata ANAC, con delibera 121/2010, ha affermato che
l’art. 14 del D. Lgs. 150/2009 non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto
dall’art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009) ritenendo, pertanto, che rientri nella
discrezionalità del singolo comune la scelta di costituire o meno l’Organismo Indipendente di
Valutazione;
Considerato che l’affermazione della Delibera di cui al punto che precede è stata ribadita dalla
CIVIT con la Delibera n. 23/2012;
Preso atto che alla luce del sopravvenuto indirizzo interpretativo sopra richiamato, la sostituzione del
Nucleo di Valutazione con l’OIV non è obbligatorio per gli enti locali e che lo scrivente Ente ha
deciso di mantenere quale organo di controllo interno, il Nucleo di Valutazione, attribuendogli le

nuove funzioni previste dal D.lgs.150/2009;
Richiamato l’art. 17 del Regolamento comunale disciplinante l’Ordinamento Generale degli uffici e
dei Servizi, approvato con Delibera di G.C. n. 53 del 23.12.2010, modificato da ultimo con
Deliberazione della G.C. n. 25 del 26.03.2021, che disciplina la nomina e le competenze dell’Organismo
di controllo;
Vista:
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15.07.2016 con la quale il Comune di
Ussassai ha aderito all’Associazione “Unione Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi”
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28.12.2020 di rinnovo dell’adesione alla
gestione in forma associata del Servizio Nucleo di valutazione dell’Unione dei Comuni della
Valle del Pardu e dei Tacchi – Ogliastra Meridionale ed approvazione convenzione per il
biennio 2021/2022;
Visto:
 l’art. 8 della “Convenzione per la gestione associata nel territorio dell’Unione dei Comuni
Valle del Pardu e dei Tacchi – Ogliastra Meridionale del Servizio Nucleo di Valutazione“ che
stabilisce che il compenso spettante ai componenti esterni del Nucleo di Valutazione è
quantificato e definito nel prospetto allegato alla convenzione stessa;
 l’art. 9 della stessa convenzione rubricato “Ripartizione delle spese”, all’interno del quale è
previsto che “i costi per la gestione del Servizio di Nucleo di Valutazione trasferito, vengono
sostenuti in parte dall’Unione con entrate proprie e, per la parte eccedente che non può essere
sostenuta con i fondi dell’Unione, si dispone la ripartizione tra i comuni firmatari della
convenzione che provvederanno con i propri fondi in parti uguali”;
Considerato che dal prospetto della ripartizione dei costi, la quota spettante al Comune di Ussassai
risulta essere pari a € 2.440,00 annui;
Ritenuto di dover procedere ad impegnare le somme spettanti per l’attività di consulenza relativa agli
anni 2020 e 2021;
Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla
illegalità nella Pubblica Amministrazione;
Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di
interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo
espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari,
agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti
endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni
situazione di conflitto, anche potenziale;
Visto il vigente T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;
Visto il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Di impegnare, per ciascun anno di adesione alla gestione in forma associata del servizio di Nucleo di
valutazione, la somma di € 2.440,00 quale quota annuale a carico del comune di Ussassai del costo
complessivo per il servizio del Componente esterno del Nucleo di Valutazione per il biennio
2021/2022;
Di imputare:
 la spesa di € 2.440,00 al capitolo 1010/1 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2021/2023,
esercizio 2021, il quale presenta una sufficiente disponibilità;
 la spesa di € 2.440,00 al capitolo 1010/1 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2021/2023,
esercizio 2022, il quale presenta una sufficiente disponibilità;
Di dare atto che si provvederà al rimborso all’Unione dei Comuni della quota di spesa di competenza
del comune di Ussassai a seguito di presentazione, da parte dell’Unione stessa, di apposita richiesta e
idonea documentazione;
Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti conseguenti al presente atto;
Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione albo pretorio on-line del sito internet
istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
MURA LISA
Il Responsabile del Servizio
USAI FRANCESCO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 15/07/2021
Il Responsabile del Servizio
USAI FRANCESCO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.
Visto in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 16/07/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: RINNOVO ADESIONE ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI NUCLEO DI
VALUTAZIONE ANNO 2021 e 2022 – IMPEGNO DI SPESA.
Titolo
1.03.02.01.008
Impegno Provvisorio

Missione
01.01
Impegno Definitivo

143

815

Capitolo
1010.1
Importo Impegno

Esercizio
2021
Sub-impegno

2.440,00

0

Tipologia
Impegno
Importo subimpegno
0,00

Descrizione: RINNOVO ADESIONE ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI NUCLEO DI
VALUTAZIONE ANNO 2021 e 2022 – IMPEGNO DI SPESA.
Titolo
1.03.02.01.008
Impegno Provvisorio
143

Missione
01.01
Impegno Definitivo
11

Capitolo
1010.1
Importo Impegno
2.440,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo subimpegno
0,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per
15 giorni consecutivi a decorrere dal 19/07/2021
Ussassai, 19/07/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
f.to MURA LISA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ussassai, 19/07/2021
Il Responsabile del Servizio
USAI FRANCESCO

