
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
Originale 

 

 

Nr. GENERALE  734 DEL 15/07/2020 

SETTORE  Settore Servizi Finanziari e Istituzionali  

UFFICIO               Servizio Risorse Umane  

NR. SETTORIALE  80  

 

 

 
 

OGGETTO: COMPENSO COMPONENTI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

DEL COMUNE DI MOLFETTA.  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia cartacea della presente determinazione è depositata presso l’archivio della segreteria comunale.

 



 
 

    DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
OGGETTO: COMPENSO COMPONENTI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

DEL COMUNE DI MOLFETTA.  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 

 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO: 

• gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9,  del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 

• l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

• lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 

• il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 

21 del 18/11/2013; 

VISTA la proposta di determinazione 838 del 10/07/2020, predisposta e trasmessa dal Responsabile 

del Procedimento; 

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta; 

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis  della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento 

non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del 

Procedimento e per chi lo adotta; 

 

D E T E R M I N A 
 

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del 

Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte 

del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da 

allegato;  

ATTESTA 
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del 

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 15 

giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione 

“amministrazione trasparente” secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 

33/2013.  

 

      

              IL DIRIGENTE 

          Irene dott.ssa Di Mauro 

 

 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990) 

In esito all’istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l’adozione 

del provvedimento finale  

SOTTOPONE 

la presente proposta di determinazione 838 del 10/07/2020 al Dirigente del Settore competente.  
ATTESTA 

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel 

rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e la vigente normativa statutaria e regolamentare 

del Comune di Molfetta.   
 

            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

        Dott.ssa Eleonora Caputi 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dirigente a.i. del Settore Servizi Finanziari e Istituzionali 

 
Premesso che: 
- questo Ente ha istituito nell’anno 2013 l’OIV ai sensi dell’art.14 del D.lgs. n. 150/2009 che tra 
l’altro stabilisce “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”; 
- con deliberazione commissariale n. 99 del 05.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, successivamente 
modificata con deliberazione commissariale n. 137 del 09.05.2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il “Nuovo Regolamento per la costituzione e il funzionamento 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione”; 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale- Settore Affari Generali e Innovazione - nr. generale 362 
settoriale (62) del 19.05.2017 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di avviso pubblico per 
la nomina di n. 3 componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance di 
questo Ente per il triennio 2017/2020; 
 
Visto il decreto sindacale n. 43447 del 31.07.2020 con cui è stato nominato il Nuovo Organismo 
Indipendente di Valutazione per il triennio 2017/2020, i cui componenti sono i dottori LAZZARO 
Francesco Angelo, con incarico di Presidente, GIANCOLA Antonio e FASCIANO Anna Maria, 
con incarico di componenti dell’OIV; 
 
Visto il vigente regolamento dell’OIV il cui art. 10 stabilisce che il compenso per ciascun 
componente, compreso il Presidente, è fissato in € 7.500,00, lordi annui, senza maggiori oneri a 
carico dell’ente e sarà erogato trimestralmente dietro presentazione di regolare fattura o altro titolo e 
che non è previsto alcun rimborso per spese di viaggio, vitto e alloggio; 
 
Visti: 
- il DPR  n. 105/2016; 
- il D.M. per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 02/12/2016; 
- l’art.1 c. 2 del citato D.M.; 
- la Nota circolare n. 3550/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 
Funzione Pubblica; 
 
Ritenuto di impegnare la somma complessiva di € 22.500,00 quale compenso spettante all’OIV del 
Comune di Molfetta per l’anno 2020 con imputazione della spesa al cap. 10341 dell’approvato 
Bilancio di Previsione armonizzato 2020/2022 con esigibilità 2020;  
 



 
 
 
Accertata la propria competenza ai sensi degli artt. 107, 163 c.1 e 2 e 183 c. 9 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

D E T E R M I N A 
 

Per tutto quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamata: 
 
1. Impegnare la somma di € 22.500,00 quale compenso complessivo spettante all’Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV) del Comune di Molfetta per l’anno 2020. 
 

2. Imputare la succitata spesa al cap. 10341 dell’approvato bilancio di previsione armonizzato 
2020/2022 con esigibilità 2020. 

 
3. Stabilire che il compenso spettante per ciascun componente dell’OIV, incluso il Presidente, 

ammontante ad € 7.500,00 lordi per il l’anno 2020 onnicomprensivi, sarà liquidato senza ulteriore 
formalità mediante liquidazione tecnico contabile del Settore Servizi Finanziari e Istituzionali, 
previa presentazione di idonea attestazione comprovante l’avvenuto svolgimento delle attività 
previste dal Regolamento in materia. 

 
4. Trasmettere la presente determinazione comportando impegno di spesa al Dirigente del Settore 

Servizi Finanziari e Istituzionali per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura 
finanziaria di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis del D.L.vo n. 267/2000 e diverrà esecutiva con 
l’apposizione della attestazione. 

 
Il presente atto non contiene dati personali sensibili ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice 
in materia di protezione dati personali” e del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR). 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

DI MAURO IRENE;1;38869339941403785656942831193583182641



Comune di Molfetta
Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Servizi Finanziari e Istituzionali nr.80 del 14/07/2020

14/07/2020Data: Importo: 22.500,00

Oggetto: COMPENSO COMPONENTI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI MOLFETTA.  IMPEGNO DI
SPESA ANNO 2020

Bilancio
Anno: 2020

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         1 - Organi istituzionali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 669.095,00
462.570,83

22.500,00
485.070,83
184.024,17Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 22.500,00

0,00

22.500,00

22.500,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 10341

Oggetto: INDENNITA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Progetto: ATTIVITA' ORDINARIA

SERVIZI  ISTITUZIONALI

SERVIZI  ISTITUZIONALIResp. servizio:

2020 1459/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1459/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1459/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

Visto per regolarità della istruttoria Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 MOLFETTA li, 14/07/2020

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

DI MAURO IRENE;1;38869339941403785656942831193583182641



Comune di Molfetta

Visti

838

COMPENSO COMPONENTI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI
MOLFETTA.  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020

2020

Servizio Risorse Umane

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Servizi Finanziari e Istituzionali

Nr. adozione settore: 80 Nr. adozione generale: 734
14/07/2020Data adozione:

15/07/2020Data

FAVOREVOLE

- DI MAURO Irene

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4 ed art. 147 bis
T.U.EE.LL., si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

DI MAURO IRENE;1;38869339941403785656942831193583182641


