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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 
 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 138  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: NOMINA OIV DELL'UTI FRIULI CENTRALE E DEI COMUNI ADERENTI. 
CONFERMA ADESIONE E DECORRENZA. 
 
L'anno 2017, il giorno 12 del mese di Ottobre alle ore 18:10 nella sala comunale si è riunita la Giunta 
comunale. 

 
Intervengono i Signori: 

 
Nominativo Funzione Presente/Assente 

Bertolini Monica Sindaco Presente 
Fontanini Paolo Vice Sindaco Presente 
Zuliani Davide Assessore Presente 
Romanello Pietro Assessore Assente 
Mariuz Elisa Assessore Presente 

 
Assiste il Segretario Pagano dott. Filippo. 

 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Bertolini rag. Monica nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
 
Oggetto: NOMINA OIV DELL'UTI FRIULI CENTRALE E DEI COMUNI ADERENTI. 
CONFERMA ADESIONE E DECORRENZA. 
 

Il Sindaco 
 

Richiamate le seguenti note pervenute dall’Unione Territoriale Intercomunale del Friuli 
Centrale: 

- del 20 marzo 2017, registrata a questo prot. n. 3518 il 23/03/2017, con cui, richiamata la 
normativa istitutiva delle UTI con riferimento, in particolare, all’art. 42 della L.R. 18/2016 che 
prevede che l’OIV sia unico per tutti i Comuni aderenti alle Unioni stesse, veniva comunicato che 
nelle more della nomina dell’OIV dell’UTI e fino al 31 luglio 2017 l’incarico sarebbe stato svolto 
dall’OIV nominato dal comune di Udine; 

- del 23 maggio 2017, registrata a questo prot. n. 6342 il 24/05/2017, con cui veniva 
comunicato il nominativo del professionista incaricato, il compenso dovuto e che quest’ultimo 
sarebbe stato oggetto di rimborso da parte dei Comuni interessati; 

- del 14 luglio 2017, registrata a questo prot. n. 895 il 17/07/2017, con cui veniva comunicata 
l’avvenuta pubblicazione sul sito istituzione dell’Unione del bando per l’individuazione 
dell’Organismo indipendente di valutazione dell’Unione; 

Vista la nota prot. n. 40571 del 06/10/2017, registrata a questo prot. n. 11506 nella stessa data, 
con cui l’Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale: 

- comunica di aver nominato l’Organismo Indipendente di Valutazione anche per i comuni 
aderenti all’Unione stessa ed il compenso allo stesso attribuito; 

- chiede formale ed urgente conferma di adesione ai comuni aderenti all’Unione, da 
comunicarsi entro il giorno 11 ottobre 2017; 

- comunica la ripartizione tra gli Enti della spesa che, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per 
l’istituzione dell’OIV collegiale approvato dalla stessa Unione con deliberazione n. 28/2017, per i 
Comuni non può essere superiore alla spesa sostenuta dagli stessi allo scopo nell’anno precedente 
alla pubblicazione del Bando per l’individuazione dell’Organismo di che trattasi; 

Atteso che il Comune di Campoformido, con deliberazione n. 189 del 31/12/2013, aveva 
rinnovato l’incarico di Organismo Indipendente di valutazione al dott. Alessandro Lombrano per il 
triennio 2014-2016, così come individuato dal Comune di Tavagnacco e Pozzuolo del Friuli e con 
determinazione n. 533 venivano assunti i necessari impegni di spesa; 

Osservato che la spesa effettivamente sostenuta dall’Ente nell’anno 2016 è inferiore agli 
impegni assunti ed in particolare il compenso effettivamente richiesto dal dott. Lombrano è pari a           
€ 2.100,00.= (più rimborso spese e IRAP), anziché € 2.400,00.=; 

Ritenuto che l’importo indicato nel precedente capoverso costituisca il limite di spesa 
effettivamente sostenuta dal Comune per l’incarico di che trattasi; 

Sottolineata l’urgenza della sua adozione per una completa e immediata operatività 
amministrativa; 

Tenuto conto che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
dello stesso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 – bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Visti gli art. 107 e 169 del D.Lgs. 267/2000; 
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PROPONE 
 
1. di fare integralmente proprie le premesse sopra esposte; 

2. di aderire, nel rispetto della normativa regionale indicata, alla proposta formulata dall’Unione 
Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale circa l’individuazione dell’OIV collegiale così 
come indicato nella nota prot. 40571 del 06/10/2017; 

3. di dare atto che, pertanto, l’OIV dell’Unione svolgerà l’incarico anche per il comune di 
Campoformido con decorrenza dal 16 ottobre 2017 e per il triennio successivo; 

4. di comunicare all’Unione, con riferimento alla quota parte assegnata al Comune di 
Campoformido, che la stessa va rideterminata in complessivi € 2.100,00.= (più rimborso spese e 
IRAP), anziché € 2.400,00.=, pari alla spesa che il Comune stesso ha sostenuto per l’attività 
svolta dall’OIV incaricato per l’anno 2016; 

5. di autorizzare il Responsabile di P.O dell’Area Contabile, Cultura-Biblioteca ad assumere i 
conseguenti impegni di spesa; 

6. di comunicare e successivamente trasmettere copia della presente deliberazione all’Unione 
Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale, Area Servizi Generali e Welfare, Servizio Risorse 
Umane per quanto di sua competenza; 

7. di trasmettere copia della presente deliberazione alle RSU interne; 

8. di dichiarare, stante l’urgenza, la deliberazione sulla presente proposta immediatamente 
eseguibile. 

 
 
Campoformido, 12 ottobre 2017 
 
 

Proponente: Il Sindaco 
F.to rag. BERTOLINI Monica 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “NOMINA OIV DELL'UTI FRIULI 
CENTRALE E DEI COMUNI ADERENTI. CONFERMA ADESIONE E DECORRENZA.”; 
 
VISTO il D. Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 
VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 
2004 (art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1); 
 
VISTO l'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
UNANIME nel voto favorevole, astenuti e contrari nessuno; 
 

D E L I B E R A  
 
• di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “NOMINA OIV DELL'UTI 

FRIULI CENTRALE E DEI COMUNI ADERENTI. CONFERMA ADESIONE E 
DECORRENZA.” che, così come allegata al presente atto, viene fatta propria a tutti gli effetti 
di Legge. 

 
Data l'urgenza, unanime nel voto favorevole reso in distinta votazione, astenuti e contrari nessuno; 
 

DELIBERA 
 
• di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 

19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 della L.R. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
Campoformido, 12 ottobre   2017 Il Responsabile 
 F.TO STEFANIA PUPPO 
 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Campoformido, 12 ottobre   2017 Il Responsabile 
 F.TO STEFANIA PUPPO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Bertolini rag. Monica  F.to Pagano dott. Filippo 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 17/10/2017 al 
01/11/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Campoformido, lì   17/10/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Cristiana Visentin 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 17/10/2017 
al 01/11/2017 senza/con reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 
02/11/2017. 
 
Campoformido, lì _________________ 

L’Incaricato 
  

 
 
 
 
Comunicazione ai Capigruppo consiliari. 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data 17/10/2017 con nota 
Prot. N. 12975 del 17/10/2017. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Cristiana Visentin 

 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

L’incaricato 
  

 


