
  
 

 
 

 

COMUNE DI SALBERTRAND 
Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone - Provincia di Torino 

P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ,  N.1 C.A.P.10050 

partita IVA-C.F. 00881010011 

Tel 0122/854595 Fax 0122/854733 

e-mail salbertrand@email.it  

pec salbertrand@pec.it 

ORIGINALE 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 
 

 

 

Oggetto:  APPROVAZIONE  DELLA  CONVENZIONE  TRA LA COMUNITA' 

MONTANA  VALLE  SUSA  E VAL SANGONE E I COMUNI PER 

L'ESERCIZIO  IN  FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI 

COMPETENZA DELL'ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE. 
 

 

 

 L’anno  duemilaundici  addì  diciotto  del mese di febbraio  alle ore 20:30 nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunito il Consiglio Comunale in 

seduta  di Prima sessione Straordinaria, nelle persone dei Sigg. 

 

 

 

BIOLATI PIERO P ARLAUD EUGENIO A 

GARAVELLI MASSIMO P MILESI DARIO P 

SERRA CARLO AUGUSTO P GRIVA ALESSANDRO P 

JOANNAS RICCARDO P CASSE STEFANO P 

POURPOUR FLAVIO P REVELI MIRELA P 

CODEGA IRIS A MENEGON ALAN P 

FAURE NADIA P   

  

 

 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.CARCIONE MARIETTA. 

 Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- l’art.14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150 “Attuazione della Legge 4 marzo 

2009 n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza 

e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” prevede che ogni Amministrazione, 

singolarmente o in forma associata, si doti di un Organismo indipendente di valutazione 

della performance ; 

- con deliberazione del C.C. n. 25 del 26.11.2010 è stata approvata la convenzione tra la 

Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone ed i Comuni per l’esercizio in forma associata 

delle funzioni di competenza dell’Organismo Indipendente di Valutazione della perfomance; 

 

CONSIDERATO che: 

-  la CIVIT, Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 

Amministrazioni Pubbliche, con deliberazione n. 121 del 09.12.2010 ha ritenuto che l’art. 

14 del D.Lgs 150/2009 non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto 

dall’art. 16 comma 2 dello stesso decreto) e che quindi rientra nella discrezionalità del 

singolo Comune la scelta di costituire o meno l’Organismo Indipendente di Valutazione 

(OIV) ed ha chiarito che, nell’ipotesi in cui i Comuni, nella loro autonomia, non deliberino 

la costituzione degli OIV, non può verificarsi la decadenza connessa alla sostituzione dei 

“servizi di controllo interno comunque denominati”, prevista dagli articoli 14 comma 2 e 30 

comma 2 del D:lgs. 150/2009, ai quali potranno essere affidate le funzioni implicate 

dall’applicazione dei principi delle disposizioni richiamate dagli articoli 16 e 31 del D.Lgs 

150/2009; 

- la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone ha trasmesso una nuova bozza di 

convenzione, modificata a seguito della succitata deliberazione della CIVIT, senza la 

previsione dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Perfomance, ma bensì 

dell’organismo Comunale di Valutazione; 

 

RILEVATO che questo  Consiglio, nel dettare  i criteri generali per la definizione del nuovo 

regolamento degli uffici e servizi alla luce dei nuovi principi contenuti nel D.Lgs 150/2009, ha 

previsto, tra l’altro, la costituzione, anche in forma associata, dell’ Organismo Comunale di 

Valutazione;  

 

CONSIDERATO che obiettivo dell’esercizio in forma associata delle funzioni di competenza 

dell’OIV è quello della razionalizzazione del servizio e della adozione di una metodologia di 

valutazione uniforme per tipologia di enti e per strutture organizzative similari ; 

 

VISTA la nuova bozza di convenzione  con  la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone per 

l’esercizio in forma associata delle funzioni di competenza dell’Organismo Comunale di 

Valutazione della performance, composta da  n.10 articoli, allegata al presente provvedimento per 

farne parte integrante e sostanziale e ritenuto di dover procedere all’ approvazione ; 

 

VISTO il D.Lgs 267/00 che all’articolo 42  prevede la competenza del Consiglio per  

l'approvazione di convenzioni tra  enti locali; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 e precisamente: 

- in ordine alla  regolarità tecnica dal Segretario Comunale ;  

- in ordine  alla regolarità contabile dal Responsabile del servizio finanziario; 

 

VISTO il T.U. Enti Locali approvato con D.lgs  n. 267 del 18.08.2000; 
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VISTO  il vigente Statuto Comunale; 

 

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano 

 

                                                      D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e  richiamate a farne 

parte integrante e sostanziale: 

 

1. Di delegare la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone per l’esercizio in forma 

associata delle funzioni di competenza dell’Organismo Comunale di Valutazione della 

performance. 

 

2. Di approvare l'allegata bozza di convenzione per l’esercizio in forma associata delle 

funzioni di competenza dell’Organismo Comunale di Valutazione della performance, 

composta da n.10 articoli, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale.        

 

3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione. 

 

4. Di revocare, per le motivazioni in premessa riportate, la deliberazione del C.C. n. 25 del 

26.11.2010. 

 

5. Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ravvisandone l’urgenza, per consentire il tempestivo 

espletamento del servizio, con separata distinta votazione unanime favorevole resa in forma 

palese per alzata di mano.  
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 

BIOLATI PIERO CARCIONE MARIETTA 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
Copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 

dal ________________________ (art. 124 D.lgs. 267/2000). 

 

lì ___________________   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 CARCIONE MARIETTA 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA_________________ 

 per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione 

 

 

 dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 4° comma D.lgs. 267/2000) 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CARCIONE MARIETTA 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni dal ___________ al _______ 

Reg. Pubbl. N. ______ 

lì__________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CARCIONE MARIETTA 

 

_______________________________________________________________________________________________ 


