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==================================
Reg. Delib. n. 107

VERBALE DI DELIBERAZIONE

O G G E T T O

Approvazione convenzione attuativa per la gestione associata dell'O.I.V. (Organismo
Indipendente di Valutazione).

L'anno

2012 , il giorno

28

del mese di

MAGGIO

alle ore 19:00

a seguito di

convocazione, si è riunita la Giunta comunale:

Di Bert Mauro
Nonino Emanuela
Govetto Beppino
Burello Luca
Del Gobbo Michele
Sibillo Micaela

Sindaco
Vice Sindaco
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste all'adunanza la Sig.ra Della Marina Mariangela nella sua qualità di Segretario comunale.

Il Sig. Di Bert Mauro , nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale
l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Addì, lì 01.06.2012
L'IMPIEGATO INCARICATO
Nicoletta Spizzamiglio

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che il giorno 24 maggio 2012 è stata rinnovata ai sensi degli artt. 22 e 25 della Legge Regionale
9 gennaio 2006 n. 1, attraverso la stipula di apposita convenzione quadro, l’Associazione
intercomunale, tra i Comuni di Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Manzano,
Moimacco, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco, Prepotto, Remanzacco, San Giovanni al
Natisone e Torreano, per l’esercizio in forma associata di una pluralità di funzioni e servizi;
- che la convenzione quadro ha previsto tra le funzioni da svolgere in maniera associata quelle
relative all’istituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), organismo previsto
dall’art. 20 della legge regionale 1/2006;
RITENUTO, in attuazione della convenzione quadro della rinnovata Associazione
intercomunale, di stipulare una nuova convenzione per la gestione associata delle funzioni di cui
all’art. 20 della L.R. 1/2006 assieme ai Comuni di Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Pavia di
Udine, Pradamano, Prepotto, Remanzacco e Torreano, istituendo l’Organismo Indipendente di
Valutazione (O.I.V.);
RITENUTO, quindi, di approvare la convenzione di che trattasi secondo il testo allegato al
presente atto che fa parte integrante e sostanziale, precisando che sarà il Comune di Cividale del
Friuli a svolgere il ruolo di Capofila della suddetta;
VISTO che sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 - 1°
comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO che il Segretario comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica, in merito alla proposta della presente deliberazione;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la convenzione per lo svolgimento associato delle funzioni previste
dall’art. 20 della LR 1/2006 Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) tra i comuni di
Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Pavia di Udine, Pradamano, Prepotto, Remanzacco e
Torreano, secondo il testo allegato al presente atto che fa parte integrante e sostanziale, precisando
che sarà il Comune di Cividale del Friuli a svolgere il ruolo di Capofila della suddetta;
2. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione suddetta.
Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
a voti unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 - comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21.

MDM/ns
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SEGRETARIO COMUNALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Lì, 28/05/2012

IL RESPONSABILE
F.to Mariangela Della Marina

D.G. n. 107 del 28/05/2012

Letto, confermato e sottoscritto.

f.to

IL SINDACO
Di Bert Mauro

f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
Della Marina Mariangela

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio oggi 01/06/2012,
ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 16/06/2012 .
Lì, 01/06/2012
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Nicoletta Spizzamiglio

f.to

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
01/06/2012 al 16/06/2012 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Lì, 18/06/2012

f.to

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Nicoletta Spizzamiglio

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X


per immediata esecutività, ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. n. 21/2003 e successive
modifiche
decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 1 - comma 15 - della L.R. n. 21/2003 e
successive modifiche

Lì, 01/06/2012
f.to

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Nicoletta Spizzamiglio
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