
REGISTRO GENERALE N. 115 del 15/02/2022

CITTA' di LAMEZIA TERME
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 51 DEL 15/02/2022
PROPOSTA N. 233 DEL 15/02/2022

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della  
nomina dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance del  
Comune di Lamezia Terme per il periodo 2022-2024.

IL DIRIGENTE
Premesso che: 

• con decreto del  Sindaco n.  1  del  7 marzo 2019,  sono stati  nominati  i  componenti  l’Organismo  
Indipendente di Valutazione della Performance il cui incarico ha durata fino al 6 marzo 2022;

• con Decreto  del  Sindaco n.  13  del  15  maggio  2020  si  è  proceduto alla  nomina del  Presidente 
dell'Organismo Indipendente di  Valutazione della  Performance –  in  sostituzione del  precedente 
Presidente rinunciatario – il cui incarico ha durata fino al 14 maggio 2023;

Atteso che l’incarico dell’attuale Organismo Indipendente di Valutazione, conferito con decreto del Sindaco 
n. 1 del 7 marzo 2019, ad esclusione del Presidente,  cesserà in data 6 marzo 2022;
Tenuto conto dell'imminente scadenza dell'incarico dei componenti l'OIV, della durata triennale decorrente 
dalla data di notifica del suddetto decreto del Sindaco n. 1 del 7 marzo 2019, rinnovabile una sola volta, 
previa procedura comparativa ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.M. 02/12/2016;
Considerata la necessità di procedere alla nomina dei componenti l'O.I.V., ad esclusione del Presidente, 
previo espletamento di procedura comparativa di valutazione dei curricula e delle relazioni descrittive dei  
candidati, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 105/2016 e D.M. 2 dicembre 2016;
Visto lo schema di Avviso pubblico per l' acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della nomina dei 
componenti dell'O.I.V. per il triennio 2022/2024 e la relativa documentazione di partecipazione (Istanza di  
manifestazione di interesse, dichiarazione sostitutiva ed atto di notorieta' relativa ad assenza di cause di  
divieto di nomina, conflitti di interesse e altre cause ostative) predisposti dal Servizio Risorse Umane ed 
allegati alla presente;
Ritenuto di approvare lo schema di Avviso pubblico e la relativa documentazione sopra citata;  
Visto l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), che disciplina l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria,  
il quale, al comma 3, prevede che “L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro  
dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione  
del  bilancio,  d'intesa  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-città  ed  
autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il  
ricorso all'indebitamento e gli  enti  possono impegnare  solo spese  correnti,  le  eventuali  spese  correlate  
riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso  
dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria”;
Richiamato il  successivo  comma  5  del  medesimo  art.  163  TUEL,  che  recita:  “Nel  corso  dell'esercizio  
provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata  
nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un  
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente,  
ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale  
vincolato,  con  l'esclusione  delle  spese:  a)  tassativamente  regolate  dalla  legge;  b)  non  suscettibili  di  
pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento  
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del livello qualitativo e quantitativo dei servizi  esistenti,  impegnate a seguito della scadenza dei relativi  
contratti”;
Dato  atto che  la  spesa  che  si  impegna  con  il  presente  provvedimento  rientra  tra  quelle  “a  carattere  
continuativo  necessarie  per  garantire  il  mantenimento  del  livello  qualitativo  e  quantitativo  dei  servizi  
esistenti,  impegnate  a  seguito  della  scadenza  dei  relativi  contratti”,  risultando  pertanto  riconducibile 
nell'alveo della previsione normativa di cui al comma 5 dell'art. 163 TUEL;
Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art, 6 bis  
della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2010 
Visti:

• L'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;

• L'art. 67 dello Statuto Comunale

• Il  Regolamento comunale per il funzionamento dei servizi e degli uffici;

• il  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2021-2023  approvato  con  deliberazione  del  
Commissario Prefettizio n° 90, adottata con i  poteri del Consiglio Comunale dell'8 agosto 2021;

• il Bilancio di previsione 2021/2023 approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n° 91, 
adottata con i  poteri del Consiglio Comunale dell'8 agosto 2021;

• il D.Lgs 165/2001;

• il  Vigente  Regolamento  per  la  costituzione  e  il  funzionamento  dell'Organo  Indipendente  di  
Valutazione della Performance approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 110,  
adottata con i poteri della Giunta Comunale in data 29 maggio 2018, successivamente modificato 
con deliberazioni di Giunta Comunale n. 104 del 19 marzo 2020 e n. 125 del 9 aprile 2020;

• Il regolamento comunale sui controlli interni;

• Il vigente piano Triennale per la prevenzione della corruzione;

DETERMINA

1. di avviare la procedura comparativa in ordine alla nomina dei componenti l'O.I.V. in forma collegiale 
per  il  triennio  2022/2024,  ad esclusione  del  Presidente,  gia'  in  carica  fino al  14  maggio  2023,  
secondo i criteri e le modalita' specificate nell'Avviso pubblico di acquisizione di manifestazioni di 
interesse;

2. di approvare lo schema di Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini  
della  nomina dei  componenti  l'O.I.V.  per  il  triennio 2022/2024 e la  relativa  documentazione di  
partecipazione predisposti dal Servizio Risorse Umane qui allegati, lettere A, B, C;

3. di  prenotare la  somma pari  a  Euro 6.000,00  (€  3.000,00 per  ogni  singolo componente)  per  il  
compenso annuo netto, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, oltre eventuale rimborso spese 
viaggio nella misura normativamente prevista  (se non residente nel Comune di Lamezia Terme),  
stimati in Euro  5.000,00 per una spesa annua totale di 11.000,00  al capitolo 1061 (Piano dei Conti  
1.03.02.01.008) dei bilanci annualità 2022, 2023 e 2024

4. di dare atto che l'avviso pubblico sara' pubblicato sull'Albo pretorio online, sul sito istituzionale del  
Comune di  Lamezia  Terme nella  sezione  Amministrazione  trasparente  nonché  in  ottemperanza 
all'art.  7, c.  5, del  D.M. 2 dicembre 2016, sul  Portale della Performance del  Dipartimento della  
Funzione Pubblica;

5. di stabilire che il termine di presentazione delle domande di partecipazione è fissato alle ore 12.00 
del 28 febbraio 2022;

6. di dare atto che il  responsabile del  procedimento è il  funzionario  amministrativo dott.  Sandro 
Costantino;

7. di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al  
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responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura  
finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma. 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;

8. di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarita' amministrativa-contabile di cui all'art. 147-
bis, comma 1, del D. lgs. n. 267/2000, la regolarita' tecnica del presente provvedimento in ordine  
alla regolarita', legittimita' e  correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole  e' reso  
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio. 

Il Responsabile del procedimento
         dott. Sandro Costantino

Il Dirigente
dott.ssa Nadia Aiello

________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla  
proposta n.ro 233 del 15/02/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 15/02/2022.
________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 153 c.4, in ordine alla regolarità  
contabile della Proposta n.ro 233 del 15/02/2022 esprime parere: FAVOREVOLE.
Dati contabili:

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA il 15/02/2022.
________________________________________________________________________________________

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 681

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dott.ssa AIELLO NADIA attesta 
che in data 15/02/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 115 
con oggetto:  Approvazione avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della 
nomina dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance del Comune di 
Lamezia Terme per il periodo 2022-2024..

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000. 

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa AIELLO NADIA il 15/02/2022.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge. 

 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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