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Comune di Arzene 
Provincia di Pordenone 

__________ 

__________ 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

__________ 
 

COPIA  
ANNO 2012 

N. 43  del Reg. Delibere  
 
 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI ORGANISMO INDIPENDENTE DI 

VALUTAZIONE (OIV) AL REVISORE DEI CONTI. TRIENNIO 2012/2014. 
 
 
 
L'anno 2012, il giorno 18 del mese di MAGGIO    alle ore 10:00 nella sala comunale si è riunita la Giunta 
Comunale.  
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
Componente  Presente/Assente 
Scodellaro Luciano Sindaco Presente 
Cherubin Maurizio Vice Sindaco Presente 
Bertoia Barbara Assessore Presente 

 
 

Assiste il Segretario  Dazzan  Anna. 
 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Scodellaro  Luciano 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. 
 
Comune di Arzene, lì 18/05/2012 IL RESPONSABILE 
 F.TO ANNA DAZZAN 
 
 

 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Conferimento incarico di Organismo indipendente di Valutazione (OIV) al 
Revisore dei Conti. Triennio 2012/2014. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
  
 
  VISTO il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, nr. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, 
nr. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
della Pubblica amministrazione”, recante disposizioni in materia di misurazione, valutazione e 
trasparenza della Performance ed in materia di ciclo di gestione della Performance; 
 
  PRESO ATTO che la norma di principio appena richiamata è stata recepita nel sistema 
dell’autonomia locale del Friuli Venezia Giulia con la Legge Regionale n. 16 dell’ 11.08.2010 con la 
quale all’articolo 6 si disciplina la materia della valutazione della prestazione organizzativa ed 
individuale del personale; 
 
  RICHIAMATA: 

 - la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 93 del 29.10.2010 con la quale è stato approvato il 
nuovo regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 - la Deliberazione Consiliare nr. 57 del 29.11.2010 con la quale sono stati adottati i criteri 
generali per l'integrazione del Regolamento degli uffici e dei servizi alla luce dei nuovi principi 
contenuti nel D. Lgs. 150/2009; 

 - la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 93 del 28.09.2011 con la quale è stato integrato il 
regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi con la disciplina della 
misurazione, valutazione e trasparenza delle performance composta da n. 16 articoli; 
 
CONSIDERATO che ogni amministrazione ed ente, singolarmente o in forma associata, si dota 

di un organismo indipendente di valutazione della prestazione che esercita in piena autonomia le 
attività elencate al comma 6 dell’art. 6 della L.R. 16/2010 e che, ai fini del contenimento della spesa 
corrente degli enti locali, nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti le competenze attribuite 
all’organismo indipendente di valutazione possono essere conferite dalla giunta comunale all’organo 
di revisione dell’ente; 
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 CHE il comma 2 dell’art. 8 “Organismo indipendente di valutazione” della disciplina allegata al 
Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici, attribuisce al revisore dei conti le funzioni 
dell’OIV, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 16/2010; 
 

CHE l’art. 7 bis della L.R. 16/2010 prevede che ai componenti dell’organismo indipendente di 
valutazione degli enti locali del comparto spetta un’indennità da determinarsi con appositi atti delle 
singole amministrazioni, nonché il rimborso spese se e in quanto previsto dalla vigente normativa; 

 
VISTO il DPGR nr. 225/Pres. del 19 giugno 1998 titolato “Approvazione Regolamento per la 

determinazione dei limiti massimi dei compensi ai componenti degli organi di revisione degli enti 
locali” ed in particolare l’art. 2 “Determinazione compenso” e l’art. 3 “Rimborso spese”; 

 
VISTO l’art. 241 “Compenso dei Revisori” del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare il comma 2; 
 
EVIDENZIATO che con il presente atto vengono conferite all’organo di revisione ulteriori 

funzioni rispetto a quelle indicate nell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000; 
 

 RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 116 del 12.12.2011 con la quale è stato 
conferito al dott. Giovanni Comelli, Revisore contabile del Comune di Arzene per il triennio 
2009/2011, l’incarico di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dello stesso Comune per 
l’anno 2011; 
 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 02 del 20.01.2012 con la quale è stata 
nominata quale Revisore dei Conti, per il triennio 2012-2014, la Dott.ssa Gobat Vania, verso il 
compenso annuo di € 3.841,39 oneri di legge esclusi; 
 

DATO ATTO che il nuovo Revisore dei Conti, Dott.ssa Vania Gobat, ha accettato di svolgere 
l’incarico il cui contenuto è descritto in dettaglio all’art.6, comma 6, della citata legge regionale; 

 
RILEVATA la necessità di conferire, per il triennio 2012/2014, al Revisore contabile del 

Comune di Arzene l’incarico in argomento e di riconoscere allo stesso la maggiorazione del 20% del 
compenso spettante come revisore del conto per tale incarico; 
  

TUTTO CIO’ premesso; 
 
VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del  D.Lgs. n. 267/2000; 

 
CON VOTI unanimi, favorevoli e legalmente espressi; 

 
DELIBERA 

 
1. Di conferire alla Dott.ssa Vania Gobat, Revisore contabile del Comune di Arzene, l’incarico di 
Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dello stesso Comune per il triennio 2012/2014; 
 
2. Di riconoscere al Revisore dei Conti, in relazione all’incarico oggetto della presente deliberazione 
la maggiorazione del 20% del compenso spettante come revisore del conto, nonché il rimborso delle 
spese di viaggio previste dall’art. 3 del DPGR nr. 225/Pres. del 19 giugno 1998; 
 
3. Di dare atto che la spesa conseguente viene quantificata in € 768,28 (€ 3.841,39 * 20%) oneri di 
legge esclusi; 
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4. Di demandare al responsabile del Servizio Finanziario l’assunzione del relativo impegno di spesa 
annuo; 
 
Con voti unanimi, resi in forma palese 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 
21/2003. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
f.to Scodellaro  Luciano  f.to Dazzan  Anna 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 22/05/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  06/06/2012, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n. 21. 
 
Arzene, lì   22/05/2012 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Flavia Ornella 

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 18/05/2012, 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). 
Lì  18/05/2012 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
f.to Anna Dazzan 

___________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
22/05/2012 al 06/06/2012 e contro la stessa non sono pervenuti reclami o denunce. 
 
Arzene, lì  07/06/2012  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Flavia Ornella 

 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  22/05/2012 

L’impiegato Responsabile 
 Flavia Ornella 

 
 


