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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 23/12/2010 con la quale è stata
approvata la convenzione tra i Comuni di Altissimo, Chiampo, Nogarole Vicentino e San Pietro
Mussolino per la costituzione dell’organismo indipendente di valutazione (OIV) in forma associata
ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs 150/2009;
Preso atto la convenzione suddetta stabilisce l’individuazione del Comune di Chiampo quale ente
capofila, la ripartizione della spesa sulla base del numero degli abitanti dei comuni associati, la
durata in tre anni;
Che il Sindaco del Comune di Chiampo ha nominato, con decreto n. 62 del 07/02/2011, il
Dott. Gianluca Bertagna quale componente monocratico dell’Organismo Indipendente di
Valutazione;
Vista la nota Prot. 7493 del 30/03/2012 con la quale il Comune di Chiampo comunica la spesa a
carico del Comune di Altissimo per il compenso annuo spettante al Dott. Gianluca Bertagna,
determinato sulla base dei numero degli abitanti dell’Ente risultanti al 31/12/2011 pari a
complessivi € 1.525,00;

Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e servizi, approvato con delibera n.
28 della Giunta Comunale del 02.02.1999 divenuta esecutiva ai sensi di legge e modificato con
successive deliberazioni n. 122 del 09.10.2000 e n. 18 del 04.02.2001 –esecutive ai sensi di legge-;
Visto il decreto Prot. n. 6690 del 24 luglio 2009 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Preso atto che il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2012 con
deliberazione adottata nella seduta del 04/07/2012 – dichiarata immediatamente eseguibile Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente;

DETERMINA

1) di impegnare, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 1.525,00 all’intervento
1010205 del bilancio di previsione 2012 per il trasferimento al Comune di Chiampo della
quota a carico di questo Ente per la spesa derivante dall’istituzione e funzionamento
dell’OIV;
2) di provvedere al pagamento in unica soluzione con bonifico a favore del Comune di
Chiampo sul conto corrente di Tesoreria Unica.
Lì, 17 luglio 2012
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Emilio Scarpari

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153 comma 5 del D. L.vo 267/2000
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2012

Intervento
1010205

Cod. Gest. Uscita
1521

Impegno
204

Lì, 17 luglio 2012
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Emilio Scarpari

Importo
€ 1.525,00

