
 

    
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 
 

Oggetto: PROROGA INCARICO ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
(O.I.V.) FINO AL 31/12/2018. 

 
 

L’anno duemiladiciassette, addì ventinove del mese di dicembre, alle ore 16.00, nella Casa 
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle 
Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la 
Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 
 
   Presenti Assenti 
1 FAIONI SERGIO Presidente X  

2 BORDINI GLAUCO Assessore X  

3 MARCOLIN SIMONA Assessore X  

4     

5     

   3 0 
 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. CARDAMONE FRANCO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Faioni Sergio, nella sua qualità di Sindaco 
del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato. 

COMUNE DI REVERE 
PROVINCIA DI MANTOVA 
________________________ 

Codice Ente 10867 

Codice Fiscale 00186660205 

Deliberazione N.  114 
 
in data:     29/12/2017 

 
 COPIA 

Pubblicata il 14/03/2018 
Immediatamente eseguibile 
          SI  [  X ]       NO  [   ] 



 

 

Pareri alla Deliberazione avente per oggetto: 
 
PROROGA INCARICO ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
(O.I.V.) FINO AL 31/12/2018. 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 (Art. 49, 1° comma, D. Lgs. 267/2000) 
 
VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
ESAMINATA la proposta di Deliberazione 
 

ESPRIME 
 

parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica della stessa. 
 
lì, 29/12/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Fto Savoia Barbara  
 
 ______________________________________  
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 (Art. 49, 1° comma, D. Lgs. 267/2000) 
 
VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
ESAMINATA la proposta di Deliberazione 
 

ESPRIME 
 

parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità contabile della stessa 
 
lì, 29/12/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Fto  Meloni Erica 
 
 ______________________________________  
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 (Art. 151, 4° comma, D. Lgs. 267/2000) 
 

VISTO l'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000; 
ESAMINATA la proposta di Deliberazione 
 

ATTESTA 
 

parere FAVOREVOLE in ordine alla copertura finanziaria  
 
lì, ____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  
 
 _____________________________________ 
 

 
 



 

Oggetto: PROROGA INCARICO ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) 
FINO AL 31/12/2018. 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso: 
 

- che l’entrata in vigore del D. Lgs. 150/2009 di attuazione della Legge 15/2009 in materia di 
ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni, rende indispensabile, per gli Enti Locali, di rivedere ed aggiornare le forme di 
controllo interno ed i modelli di valutazione del personale nonché della performance delle 
strutture organizzative, individuando i soggetti competenti nel processo di misurazione e 
valutazione della performance; 

- che l’art. 7 del D.Lgs. 150/2009 dispone che le Amministrazioni Pubbliche valutino 
annualmente la performance organizzativa ed individuale e che, a tal fine, le stesse adottino, con 
apposito provvedimento, il sistema di misurazione e valutazione della performance; 

�

 Visto il regolamento sul sistema permanente di misurazione e valutazione della 
performance, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 05/10/2012; 

 
 Fatto presente, altresì, che il nostro Comune, con delibera di Consiglio n. 28 del 

26/07/2016, ha deliberato di approvare la proposta di avvio del percorso di fusione fra i Comuni di 
Pieve di Coriano, Revere e Villa Poma; 

 
 Dato atto che con delibera di Consiglio n. 54 del 20/12/2016 ha deciso di presentare  
richiesta al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della l.r. 29/2006, di 
avvio della procedura per la fusione dei comuni di Pieve di Coriano, Revere e Villa Poma; 
 
 Preso atto dell’esito della consultazione referendaria svoltasi in data 22/10/2017, in seguito 
alla quale le popolazioni di Pieve di Coriano, Revere e Villa Poma, hanno approvato il progetto di 
fusione dei tre Enti in un unico nuovo comune denominato Borgo Mantovano; 
 

 Preso atto, altresì, della L.R. 11 dicembre 2017, n. 32 “Istituzione del Comune di Borgo 
Mantovano, mediante la fusione dei comuni di Pieve di Coriano, Revere e Villa Poma in provincia 
di Mantova”, pubblicata sul B.U.R.L. del 13/12/2017; 
 

 Considerato che il nuovo Comune sostituirà, in tutto e per tutto, i Comuni preesistenti a 
partire dal 01/01/2018 ; 
 

   Rilevato, alla luce di quanto precedentemente esposto, che risulta opportuno garantire la 
continuità dell’incarico dell’Organo Indipendente di Valutazione (OIV), e che pertanto si rende 
indispensabile una proroga; 
 

 Vista la nota del Dott. Castellini del 28/12/2017, con la quale manifesta la disponibilità alla 
proroga dell’incarico anche per l’anno 2018 in capo al nuovo Comune di Borgo Mantovano, 
proponendo un compenso annuo di € 2.500,00 + c.p. 4% + IVA al 22 %, pari a complessivi € 
3.172,00; 
 

 Ritenuto prorogare l’incarico dell’OIV fino al 31/12/2018; 
 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal 
Responsabile del Servizio Amministrativo AA.GG. e dal Responsabile del Servizio Finanziario-
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera 
b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174; 



 

 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

 

1) Di prorogare, per l’anno 2018, l’Organo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) del Comune di 
Revere nella persona del Dott. Castellini Marco - Consulente di CDA - Studio Legale Tributario 
di Mantova - in qualità di componente esperto; 

 

2) di dare atto che le competenze per il funzionamento dell’OIV sono stabilite e disciplinate dal 
Regolamento comunale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 in data 
05/10/2012; 

 
3) di determinare che il compenso in capo al nuovo Comune di Borgo Mantovano è quantificabile 

in € 2.500,00 + c.p. 4% + IVA al 22 %, pari a complessivi € 3.172,00. 
�

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
 



 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL SINDACO - PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Fto   FAIONI SERGIO Fto Dott. CARDAMONE FRANCO 
 

 

 

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

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
SAVOIA BARBARA 

 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO CAPIGRUPPO 
(art. 124 D. Lgs. 267/2000 ed art. 125 D. Lgs. 267/2000) 

 

N. ________ registro atti pubblicati 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio 
online del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Revere, lì 14/03/2018 Fto  Dott. CARDAMONE FRANCO 
 

__________________________________________________________ 
 

Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai capigruppo consiliari. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Revere, lì 14/03/2018 Fto  Dott. CARDAMONE FRANCO 
 
 
   
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

� Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio 
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità. 

 
� Si certifica che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data 

____________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi del 3° comma 
dell'articolo 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
� Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 

4° comma dell'articolo 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Revere, lì 14/03/2018 Fto Dott. CARDAMONE FRANCO 

 
 


