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COPIA DI DETERMINA N. 155/A DEL 08/09/2022 
 

OGGETTO: Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Alì – Triennio 2019/2021 

- Proroga incarico al Dott. Bianco Arturo da marzo ad agosto 2022.  

Liquidazione fattura FATTPA 82_22. CIG Z0336B8CDE 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

 

PREMESSO che, l’art. 9, comma 6, lettera c) del C.C.N.L. del Comparto Enti Locali del 31/3/1999 

stabilisce, a carico degli Enti Locali, l’obbligo di provvedere all’istituzione ed attivazione dei 

servizi di controllo interno o nuclei di valutazione; 
 

VISTO: 

− Il D.Lgs. n. 286/1999, emanato in attuazione dell’art. 11, comma 1, lett. c) della L. n. 59/1997, 

ai sensi del quale i Comuni si dotano di strumenti per verificare l’efficacia, l’efficienza e 

l’economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati; 

− Il D.Lgs. n. 267/2000, art. 147, ai sensi del quale “gli enti locali, nell'ambito della loro 

autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, 
attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa”; 

− Il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 “attuazione della Legge n.115 del 04.03.2009” in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni, ed in particolare le disposizioni che attengono la misurazione, 
valutazione e trasparenza della performance organizzativa e individuale, la valorizzazione dei 

risultati, il merito e la premialità al fine del miglioramento degli standard qualitativi dei servizi 
offerti dalle Pubbliche Amministrazioni; 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per il funzionamento del Nucleo di valutazione, 
approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 42 del 09.08.2016 e modificato con Delibera 

di Giunta Municipale n. 103 del 25.07.2019; 
 

DATO ATTO che: 

− con Determina Sindacale n. 13 del 26.02.2019 si è provveduto alla nomina del componente 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione nella persona del Dott. Arturo Bianco, per il 

triennio 2019/2021; 

− l’incarico conferito al Dott. Arturo Bianco per il triennio 2019/2021 è andato in scadenza il 

25.02.2022; 

− con Determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 57 del 05.04.2022, rettificata con 
Determina n. 69/A del 13.04.2022 è stata avviata la procedura comparativa finalizzata alla 

nomina dell’OIV, in forma monocratica, per il triennio 2022/2024; 
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− nelle more del completamento della procedura comparativa per la nomina dell’OIV per il 

triennio 2022/2024, con Determina Sindacale n. 7 del 08.06.2022 l’incarico conferito al Dott. 
Arturo Bianco è stato prorogato ai sensi dell’art. 2 del sopracitato Regolamento comunale sul 

funzionamento del Nucleo di Valutazione, il quale prevede che “la nomina del Nucleo di 
Valutazione ha una durata non inferiore ad un anno. In ogni caso, resta in carica fino al 

completamento della valutazione, dell’ultimo anno di riferimento”; 
 

RITENUTO CHE: 

− a conclusione della procedura comparativa per la nomina del Nucleo di Valutazione della 
Performance per il triennio 2022/2024, con la Determina Sindacale n. 10 del 22.08.2002, è stato 

conferito incarico per il triennio 2022/2024 al Dott. Ulderico Izzo con efficacia dal 01.09.2022 
al 31.12.2024; 

− l’incarico affidato in proroga al Dott. Arturo Bianco è andato in scadenza il 31.08.2022; 
 

RITENUTO altresì che nella suindicata Determina sindacale n. 7 del 08.06.2022 si è preso atto che 

il compenso da corrispondere al Dott. Bianco per il periodo di prorogatio è proporzionato per i mesi 

svolti all’importo lordo annuo di € 1.300,00, come determinato al conferimento dell’incarico per il 
triennio 2019/2021 giusta Determina Sindacale n. 13 del 26.02.2019; 

 
VISTA la fattura elettronica FATTPA n. 82_22 emessa dal Dott. Arturo Bianco il 03.09.2022, ed 

acquisita al Prot. n. 5486/2022 per complessivi € 649,99, a titolo di onorario per l’incarico di 
Organismo Indipendente di Valutazione da marzo ad agosto 2022; 

 
DATO ATTO CHE la spesa relativa alla proroga dell’incarico conferito al Dott. Bianco trova la 

copertura finanziaria al Codice 01.01.1.103, Capitolo 31, Impegno 209 del bilancio di previsione – 

esercizio finanziario 2022; 
 

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura; 
 

DATO ATTO CHE, a norma della vigente legislazione, per il presente provvedimento si è 
proceduto alla generazione, attraverso il sito web dell’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture, del seguente CIG Z0336B8CDE; 
 

VISTO l’art. 51, comma 3, della Legge n. 142 del 08.06.1990, così come modificato dall’art. 6 

della Legge n. 127 del 15.05.1997, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l’art. 2, comma 3, 
della L.R. n. 23 del 07.09.1998; 

 
VISTA la Determina Sindacale n. 1 del 10/01/2022 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé stesso, 

in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi servizi, ai 

sensi dell’art. 53, comma 23, L. n. 388/2000; 
 

DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù 

dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale 
sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 

18.05.2004 e modificato con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17.10.2013; 
 

DATO ATTO CHE, in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti 

ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale 
non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale; 
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DATO ATTO CHE il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 
della legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il Bilancio di Previsione – esercizio finanziario 2022/2024 approvato con la Delibera di 

Consiglio Comunale n. 13 del 31.05.2022; 
 

VISTA la documentazione prodotta e la tracciabilità dei flussi finanziari, assunta agli atti dell’Ente; 
 

VISTI 

− il vigente Regolamento Uffici e Servizi; 

− il D. Lgs 267/2000 e s.m.i; 

− l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

− la legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con l.r. n. 48/91 e successive 

modifiche ed integrazioni 

− lo Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 

 

1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
2) Di liquidare in favore del Dott. Arturo Bianco la fattura elettronica FATTPA n. 82_22 emessa 

il 03.09.2022, per complessivi € 649,99, a titolo di onorario per l’incarico, in proroga, di 
Organismo Indipendente di Valutazione, dal mese di marzo al mese di agosto 2022, 

imputando la relativa spesa al Codice n. 01.01.1.103, Capitolo n. 31, Imp. n. 209, del 
bilancio comunale esercizio finanziario 2022; 

 

3) Di trasmettere la presente Determina all’ufficio di Ragioneria per i provvedimenti 

consequenziali e per quanto di competenza; 

 

4) Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di Segreteria perché provveda, 

per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione; 

 

5) Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – Line del 

Comune di Alì e nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente. 
 

                                                                            IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA 

  IL SINDACO 

                                                       F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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DETERMINA N. 155/A DEL 08/09/2022  
 

OGGETTO: Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Alì – Triennio 2019/2021 

- Proroga incarico al Dott. Bianco Arturo da marzo ad agosto 2022.  

Liquidazione fattura FATTPA 82_22. CIG Z0336B8CDE 

 

 

*************************************************************  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
 

APPONE 
 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 
142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito 

dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, 
 

ATTESTA 
 

che la spesa complessiva di € 649,99 di cui al presente provvedimento trova la copertura finanzia al 

Codice 01.11.1.101 - Capitolo 31, Impegno n. 209 del bilancio di previsione – esercizio 

finanziario 2022. 

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

 
 

Alì, lì 08/09/2022 

                                                                            Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 

  F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

  
 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente Determina 
 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal 
 
_____________________ al _____________________ 
 

 

Alì, _______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

________________________ 
 
 
 


