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Comune di Malborghetto-Valbruna 
Provincia di Udine 

__________ 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2013 

N. 55  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: ART. 6, COMMA 4 DELLA L.R. N. 16/2010. NOMINA DELL'ORGANISMO 

INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE. 

 

 

L'anno 2013, il giorno 29 del mese di APRILE    alle ore 17:15 nella sala comunale si è riunita la Giunta 

Comunale.  

 

Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

Componente  Presente/Assente 

Dr. Oman Alessandro Sindaco Presente 

Zelloth Daniele Vice Sindaco Presente 

Di Vora Dario Assessore Presente 

Kandutsch Gerardo Assessore Presente 

Carlet Delia Assessore Assente 

 

 

Assiste il Segretario  Dr.ssa Angelica Anna Rocco. 

 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dr. Alessandro Oman nella sua qualità di 

Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 

seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

Malborghetto, lì 29 aprile    2013 IL RESPONSABILE 

DR.SSA ANGELICA ANNA ROCCO 
  

 

 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 

regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

Malborghetto, lì 29 aprile    2013 IL RESPONSABILE 

RAG. PATRIZIA VUERICH 
  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

 

 

Malborghetto, lì 29 aprile    2013 IL RESPONSABILE 

 F.TO RAG.  PATRIZIA VUERICH 

 

 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l’art. 6 della legge regionale 11 agosto 2010 n. 16 in base al quale gli Enti Locali del FVG 

adottano progressivamente un sistema di misurazione ed valutazione della prestazione organizzativa ed 

individuale del personale; 

 

VISTO in particolare il comma 4 dell’art. 6 della L.R. n. 16/2010 che prevede l’obbligo per le 

amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale della Regione FVG di dotarsi 

di un organismo indipendente di valutazione della prestazione, singolarmente o in forma associata, che 

esercita, in piena autonomia, le attività di valutazione del personale, monitoraggio, controllo strategico, 

riferendo, in proposito, direttamente all’organo esecutivo; 

 

RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale Funzione Pubblica del 03/02/2011 con la quale viene 

evidenziato che l’adeguamento alle norme suddette avvenga progressivamente, tenendo conto delle 

singole realtà organizzative e delle diverse problematiche; 
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DATO ATTO che, ai fini del contenimento della spesa, il sopraccitato comma 4 dell’art. 6 della LR 

16/2010, consente che, nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, le competenze dell’O.I.V. possano essere 

conferite al Revisore dei conti; 

 

RICHIAMATA la delibera C.C. n. 23 del 30 maggio 2012 con la quale è stato nominato Revisore dei 

conti per il triennio 2012-2015 il Rag. Paolo Cuttini con studio in Udine; 

 

ATTESO che il suddetto Revisore ha comunicato per le vie brevi la propria disponibilità allo svolgimento 

per conto di questo Comune delle funzioni di O.I.V. senza oneri aggiuntivi rispetto al compenso già 

percepito in qualità di Revisore dei conti; 

 

RITENUTO pertanto di conferire all’organo di revisione le funzioni di O.I.V.; 

 

ACQUISITI i pareri tecnico e contabile favorevoli, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000;  

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTA la Legge Regionale 11.12.2003 n. 21; 

 

 

All’unanimità dei voti espressi palesemente 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto di quanto sopra esposto; 

2. Di conferire le funzioni di O.I.V, ai sensi dell’art. 6, comma 4 della L.R. n. 16/2010, all’attuale 

Revisore dei conti, rag. Paolo Cuttini di Udine; 

3. Di precisare che le suddette funzioni sono assunte dal Revisore senza oneri aggiuntivi rispetto 

al compenso già percepito per l’incarico di revisione dei conti; 

4. Di precisare altresì che le funzioni di O.I.V. saranno svolte dal Rag. Cuttini sino alla scadenza 

dell’incarico di revisione dei conti.  

 

 

Unanime per distinta e palese votazione 

 

D E L I B E R A  

 

Di    dichiarare  il presente  atto immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R.  21 del 

11.12.2003, così come sostituito dall’art.17, co.12, della L.R.17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Dr. Alessandro Oman  F.to Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/05/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il  18/05/2013, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 

11/12/2003 n. 21 e dell’art. 25 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio 

Comunale. 

 

Malborghetto, lì   03/05/2013 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 29/04/2013, poiché 

dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 

dall’art.17 della L. R. 24/05/2004 n. 17). 

 

Malborghetto,lì  03/05/2013 

 

Il Responsabile dell’Esecutività 

f.to Dr.ssa Angelica Anna Rocco  

 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

Malborghetto,lì  23/08/2013 

 

Il Segretario Comunale 

 Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 

03/05/2013 al 18/05/2013 e contro la stessa non sono pervenuti reclami o denunce. 

 

Malborghetto, lì  20/05/2013  

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Antonietta Madotto 

 


