COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
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tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 53 DEL 26/11/2020
Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV) DI CUI ALL'ART. 14 DEL
D.LGS. 150/2009 E PER L'UNIFORMAZIONE DEI SISTEMI DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO
01/01/2021 - 31/12/2023
L’anno 2020 addì 26 del mese di novembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze con collegamento
telematico, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
VISMARRA ALICE
BELLESIA SARA
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 11
Assenti: 2
Assiste alla seduta il
presente verbale.

SEGRETARIO COMUNALE BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che con propria deliberazione C.C. n. 101 del 06/12/2010 veniva approvata la Convenzione per la gestione
associata dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) di cui all’art. 14 del D.Lgs. n.
150/2009 e per l’uniformazione dei sistemi di valutazione tra i Comuni di Suzzara, Gonzaga, San Benedetto
Po, Pegognaga e Motteggiana con scadenza 31/12/2019;
- che con propria deliberazione C.C. n. 50 del 30/11/2018 si disponeva di modificare la convenzione suddetta
tenuto conto del subentro dell’Unione dei Comuni “Terre di Zara e Po” in tutti i contratti sottoscritti e
attualmente in vigore con i Comuni di Pegognaga e Motteggiana e si stabiliva di posticipare la scadenza
della predetta;
Preso atto della richiesta pervenuta dal Comune di Suzzara di procedere all'approvazione di un nuovo
schema di convenzione che contemplasse i Comuni di Pegognaga e Motteggiana, a seguito dello
scioglimento dell'Unione dei Comuni “Terre di Zara e Po”, definendone la nuova durata per il periodo
01/01/2021 – 31/12/2023;
Vista l'allegata bozza di convenzione, già approvata dal Comune di Suzzara con deliberazione C.C. n. 80 del
16/11/2020;
Visti:
-il vigente Statuto Comunale;
-il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
-il Decreto Legislativo n. 150/2009 e s.m.i. ed in particolare il Titolo II “Misurazione, valutazione e
trasparenza della performance”;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla regolarità
tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11
votanti, astenuti n. 0;
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la Convenzione per la gestione associata
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) e per l’uniformazione dei sistemi di
valutazione tra i comuni di Suzzara, Gonzaga, San Benedetto Po, Pegognaga e Motteggiana, per il periodo
01/01/2021-31/12/2023, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2) di individuare nel Comune di Suzzara il Comune capofila della convenzione suddetta;
3) di imputare la spesa di € 4.836,00 (€ 1.612,00 (IRAP compresa)/annua da trasferire al Comune di
Suzzara entro 30 giorni dal ricevimento della nota di riparto, ai sensi dell’art. 20 della convenzione sopra
indicata, al piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.01.000 della Missione 01 “Servizi Istituzionali,
generali e di gestione” Programma 01 “Organi istituzionali” dei bilanci di previsione 2021/2022/2023 (Cap.
30/19 – imp. 418/2020), dandosi atto che la stessa sarà rideterminata a seguito di apposito riparto sulla base
degli abitanti risultanti alla fine dell'anno precedente;
4) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO
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