
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO RAGIONERIA  E TRIBUTI 
N. 26 DEL  28 MARZO 2013 

OGGETTO: 
ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI COMP ETENZA 
DELL’ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE DELLA PERFOR MANCE - 
IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA’ MONTANA VALL E SUSA E VAL 
SANGONE 
 

L’anno duemilatredici addì  ventotto del mese di marzo nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA E TRIBUTI 
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI 

 
PREMESSO che: 
 
� l’Assemblea dei Sindaci ha stabilito nell’anno 2010 di costituire l’Organismo di valutazione della 
performance, previsto dal D.Lgs. n. 150/2009, in forma associata avvalendosi della Comunità 
Montana e fornendo le indicazioni per procedere alla stesura della relativa convenzione; 
 
� conseguentemente, su mandato dei Sindaci e avvalendosi dell’apporto tecnico dei Segretari 
comunali, la Giunta della Comunità Montana ha approvato con deliberazione n. 115 in data 
1.12.2010, l’avviso di selezione per l’individuazione dei componenti esterni dell’Organismo 
indipendente di valutazione, nel quale si stabiliva che la scelta sarebbe stata effettuata in base ad 
una proposta di metodologia di lavoro, misurazione e valutazione della performance, oltre ad una 
proposta economica, basata sull’impegno richiesto per la valutazione differenziata dei dipendenti, 
demandando la nomina a provvedimento dell’Organo esecutivo della Comunità Montana, in 
conformità agli indirizzi espressi dall’Assemblea dei Sindaci; 
 
� la CIVIT, Commissione per la Valutazione, Trasparenza e Integrità delle Amministrazioni 
Pubbliche, con deliberazione n. 121 del 9 dicembre 2010 ha ritenuto che l’art. 14 del D.Lgs. 
150/2009 non trova applicazione ai Comuni e, conseguentemente, rientra nella discrezionalità del 
singolo ente la scelta di costituire o meno l’OIV, ed a tal fine è stata redatta una nuova 
convenzione per la costituzione dell’Organismo Comunale di Valutazione (OCV), riapprovata dai 
singoli Consigli comunali e dal Consiglio della Comunità Montana in data 27 gennaio 2011 con 
deliberazione n. 4; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 7 del 21/02/2011 con la quale il Comune di 
Bardonecchia ha: 
� delegato alla Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone l’esercizio in forma associata delle 
funzioni di competenza dell’Organismo Comunale di Valutazione della performance 
� approvato la nuova bozza di convenzione composta da n. 10 articoli 
� autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione 
� revocato la deliberazione di C.C. n. 53 del 29.11.2010 relativa alla prima approvazione della 
convenzione 
 



PRESO ATTO che l’art. 10 – RIPARTO COSTI, della convenzione approvata con la citata delibera 
di C.C. n. 7/2011 stabilisce che:  
1. La Comunità Montana si impegna a chiedere , per il presente servizio, il contributo regionale 
per lo svolgimento in forma associata della funzione. 
2. I costi derivanti dall’impiego dei componenti esterni dell’organismo comunale di valutazione  
saranno imputati al singolo ente sulla base dell’attività effettivamente prestata. In presenza di 
concessione del contributo regionale, si provvederà a coprire le spese del servizio fino alla 
concorrenza del contributo; l’eventuale rimanenza passiva sarà ripartita tra gli enti in proporzione 
alle attività eseguite. 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 15 del 18 febbraio 2013, ad oggetto: “Esercizio in forma 
associata delle funzioni di competenza dell’Organismo Comunale di Valutazione della 
Performance - Liquidazione spesa a favore della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone”, 
con la quale: 
� si liquidava alla Comunità Montana la quota relativa al nucleo di valutazione per n. 9 posizioni 
organizzative, mentre nell’anno 2012, le posizioni organizzative valutate sono state 8, avendo 
unificato il Servizio contabilità e il Servizio tributi; 
� si teneva conto che la Società Dialogo Sas assumeva l’impegno, con e-mail trasmessa in data 
10 gennaio 2013, di fatturare, per l’anno 2013, la quota relativa a detto servizio per n. 7 posizioni 
organizzative, a compensazione della spesa sostenuta per l’anno 2012; 
 
RITENUTO pertanto necessario adottare apposito atto di impegno stanziando la spesa di presunti 
€ 4.500,00 basata sulla valutazione dei dipendenti titolari di posizione organizzativa (€ 500,00 per 
ogni P.O.); 
VISTO il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 
302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del 
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267”. 
 
RICHIAMATO l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/200, che disciplina l’esercizio provvisorio del 
bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, 
intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 
 
� VISTI: 
 
• il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 

• l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;  
 
• gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno, 
liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; 
 
• lo Statuto Comunale; 
 
• il Regolamento comunale di Contabilità; 
 
• il Decreto del Sindaco n. 8 del 16 gennaio 2012 con oggetto: “Funzione di responsabile della 
posizione organizzativa e della direzione dell’area finanziaria – servizio contabilità/tributi personale 
alla Rag. Franca Pavarino – nomina”, che nomina  fino al 31 dicembre 2012, la dipendente Rag. 
Franca Pavarino, Funzionario e conferisce alla medesima l’incarico di Posizione Organizzativa 
relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente disciplina contrattuale 



e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti organizzativi di attuazione, dando atto 
che il decreto proseguirà gli effetti “in prorogatio” fino a successivo atto da adottarsi ad inizio anno 
2013, al fine di garantire il normale assolvimento dei servizi d’istituto senza soluzione di continuità; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne 
parte integrante e sostanziale 
 
1. di impegnare, a favore della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone,  per le spese 
derivanti dall’impiego dei componenti esterni dell’organismo comunale di valutazione  che saranno 
imputati al Comune di Bardonecchia sulla base dell’attività effettivamente prestata, salvo 
l’eventuale concessione di contributo regionale, la somma presunta di € 4.500,00 basata sulla 
valutazione dei dipendenti titolari di posizione organizzativa (€ 500,00) oltre IVA, imputandone la 
spesa all’intervento 1 01 02 03 ex cap. 346 gestione competenza del redigendo Bilancio 2013. 
 

ATTESTA 
 
 che l’atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° comma 
dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo  
 

 
 


