
Relaziona il Sindaco 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
  
 PREMESSO che l’art. 14 del Decreto Legislativo n. 159 del 27.10.2009, così recita: 
 
“Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. 
L’Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di 
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al 
comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all’articolo  6, comma 1, del citato 
decreto legislativo n. 286 del 1999,  e riferisce, in proposito, direttamente all’organo di indirizzo 
politico- amministrativo. 
L’organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita la Commissione di cui all’articolo  13, 
dall’organo di  indirizzo politico – amministrativo per un periodo di tre anni. 
L’incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta….” 
 
 DATO ATTO che in merito alla Costituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione i 
comuni del mandamento hanno manifestato l’interesse alla gestione in forma associata tramite la 
Comunità Montana Valtellina di Tirano; 
 
 RITENUTO che, lo svolgimento in forma associata dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione, consentirà di sfruttare al meglio le competenze esistenti all’interno degli enti coinvolti 
e realizzare una riduzione di costi, non altrimenti conseguibile; 
 
 DATO ATTO che l’art. 30 del Dlgs n. 267/2000 prevede che, per disciplinare la 
collaborazione fra enti locali per il coordinamento della gestione di un servizio, si provveda alla 
stipula di apposita convenzione;   
 
VISTO: 
 

• il Dlgs n. 150/2010; 
• il D.Lgs n. 267/2000;  

 
 ESAMINATO lo schema di convenzione composto da n. 20 articoli, allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziali; 

 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi  ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000; 

 

 

Con 8 favorevoli  espressi per alzata di mano, nessun contrario e n. 2 astenuti (consiglieri Scaletti e Del 
Simone); 

 

 

D E L I B E R A 
 



1) di APPROVARE, per le motivazioni esposte  in premessa, lo schema di convenzione, 
composto da n. 20 articoli, per la gestione in forma associata dell’Organismo Indipendente 
di Valutazione della performance (OIV) di cui all’art. 14 del D.Lgs n. 150/2009 e per la 
definizione del sistema di valutazione, che allegato al presente atto ne costituisce parte 
integrante e sostanziale (allegato “A”); 

 
2) di dare atto che la spesa massima presunta conseguente alla presente deliberazione a carico 

di questo Ente pari a complessivi € 3.750,00 annui  è prevista all’intervento  1.01.08.05 
CAP 359 del bilancio annuale pluriennale 2011 – 2013 approvato in questa stessa seduta 

3) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione in oggetto; 
  

Successivamente   
 
Con voti   unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 - 4° comma 
del Dlgs. 267/2000. 

 
 


