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N. 235 DEL 06/11/2017
OGGETTO: ISTITUZIONE OIV COMUNALE.
L’anno duemiladiciassette e in questo giorno sei del mese di Novembre alle
ore 10:45 in Portoferraio, nella Sede Comunale si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
FERRARI MARIO
MARINI ROBERTO
BERTUCCI ADALBERTO
BERTI LAURA
ANSELMI ADONELLA
DEL MASTRO ANGELO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Arch. FERRARI MARIO
nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Partecipa
il
Segretario
Generale
del
Comune di Portoferraio
Dott. Pier Luigi ACERBI che redige il presente verbale.
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OGGETTO: COSTITUZIONE OIV COMUNALE.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il proprio atto n. 239 del 13.10.16, esecutivo, con il quale si
procedeva alla formale costituzione dell’OIV Organismo Indipendente di
Valutazione, revocando di fatto il proprio precedente indirizzo circa la
composizione collegiale del Nucleo di Valutazione, cui compariva quale
Presidente il Segretario Generale;
FATTO PRESENTE che l’attuale Regolamento degli Uffici e dei Servizi
consente – all’art. 31 – di avvalersi sia dell’uno (Nucleo di Valutazione), che
dell’altro (OIV);
RILEVATO che l’atto succitato espressamente prevedeva il passaggio in
consiglio Comunale, poiché era stata individuata - per efficienza ed
economicità - la forma della gestione associata per tale funzione, con i
comuni di Capoliveri e Rio nell’Elba;
PRESO ATTO della rinuncia alla costituzione in forma associata
comunicataci dal Comune di Capoliveri, giusta nota pervenuta in atti prot. n.
18113 del 11/07/2017;
CONSIDERATO che - a parte di un disappunto formale circa l’unilateralità del
recesso del Comune capofila - occorra procedere a :
- prendere atto della volontà del Comune di Capoliveri;
- procedere alla costituzione di un OIV comunale a composizione
monocratica ;
- destinare le risorse finanziarie previste par la gestione associata all’OIV
comunale, facendo presente che sono ancora da valutare annualità
pregresse;
- approvare l’allegato bando per la selezione del componente unico dell’OIV;
RICORDATO che l’OIV predetto viene nominato sia per il Comune di
Portoferraio , sia per la partecipata “ Cosimo de Medici “;
VISTO il bando predisposto dall’Ufficio Segreteria;
DATO ATTO che è stato creato un nuovo capitolo per l’OIV Comunale
(10101103155) con uno stanziamento di 10.000,00 €;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai
responsabili dei servizi interessati, pareri che allegati alla presente ne
costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
CON voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;
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DELIBERA
- di approvare - giuste le motivazioni meglio esposte in narrativa –
l’istituzione dell’OIV comunale, a composizione monocratica, le cui funzioni si
estenderanno alla partecipata ‘Cosimo de Medici’;
- di approvare il bando allegato alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale della medesima;
- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000 in considerazione dell’ urgenza di
provvedere in merito.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
_F.to Mario Ferrari

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Pier Luigi Acerbi

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Pier Luigi Acerbi
Portoferraio, lì 07.11.2017
___________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità
legale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per
15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa
nell’elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari
(art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Portoferraio, lì 07.11.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pier Luigi Acerbi
____________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal
07.11.2017
al
______________________ ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Portoferraio, lì ____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pier Luigi Acerbi
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