
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 1 CONTABILITÀ SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 108 del 22/03/2022

OGGETTO: ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE IN FORMA
ASSOCIATA CON IL COMUNE DI BELLANO TRIENNIO 2022/2024 –
IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che le disposizioni del D.Lgs. n. 150/2009 di attuazione della L. 04/03/2009 n. 15
recano una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
intervenendo in particolare in materia di contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e del
personale delle amministrazioni pubbliche, di valorizzazione del merito, di promozione delle pari
opportunità, di dirigenza pubblica e di responsabilità disciplinare, oltre a norme di raccordo per
armonizzare con la nuova disciplina i procedimenti negoziali, di contrattazione e di concertazione;

RICHIAMATO l’art. 12 del D.Lgs. n. 150/2009 che individua tra i soggetti chiamati ad intervenire
nel processo di misurazione e valutazione della performance l’Organismo Indipendente di
Valutazione;

DATO ATTO che:
 la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera e l’Unione di Bellano e

Vendrogno hanno a suo tempo stabilito di procedere alla nomina in forma associata
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance in forma monocratica per il
triennio 2019-2021;

 con le deliberazioni:
 dell’ex Unione di Bellano e Vendrogno n. 20 del 07.03.2019
 della Giunta esecutiva della Comunità Montana n. 26 dell’11.03.2019
è stato approvato lo schema del Protocollo di Intesa atto a regolamentare i rapporti fra la
Comunità Montana e l’Unione;

 in data 12.03.2019 è stato sottoscritto tale Protocollo di Intesa nel quale è stata individuata la
Comunità Montana quale Ente capofila;

 la ripartizione degli oneri finanziari tra Comunità Montana e Unione relativamente al compenso
del componente dell’O.I.V. è stata effettuata secondo le seguenti modalità:
 per la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera:

€ 3.867,50= per ogni annualità, oltre ad oneri accessori;
 per l’Unione di Bellano e Vendrogno:



€ 3.300,00= per ogni annualità, oltre ad oneri accessori da rimborsare alla Comunità
Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera quale Ente capofila;

 si è provveduto alla formalizzazione dell’incarico per il triennio 2019-2021 al prof. Amedeo
Bianchi con Decreto del Presidente della Comunità Montana n. 3 del 20.03.2019;

DATO ATTO inoltre, che:
 con la deliberazione del Consiglio Comunale di Vendrogno n. 22 del 19.06.2019 e la

deliberazione del Consiglio Comunale di Bellano n. 23 del 20.06.2019 ad oggetto “Fusione per
incorporazione del Comune di Vendrogno nel Comune di Bellano, recepimento delle
osservazioni pervenute, approvazione progetto di fusione e indizione referendum consultivo
comunale ai sensi dell'art. 7 quater legge regionale n. 29 del 15.12.2006” è stato approvato il
progetto di fusione del Comune di Vendrogno nel Comune di Bellano e indetto contestualmente
il referendum consultivo per il 22 settembre;

 con delibera n. 29 del 02.08.2019, il Consiglio dell’Unione ha preso atto delle due delibere
consiliari comunali disponendo lo scioglimento dell’Unione con decorrenza 01.01.2020;

 il Consiglio Comunale di Bellano con delibera n. 37 del 24.09.2019 e il Consiglio Comunale di
Vendrogno con deliberazione n. 29 del 24.09.2019 hanno approvato il progetto definitivo di
fusione, richiedendo contestualmente alla Giunta Regionale e al Presidente del Consiglio
regionale di avviare l’iter legislativo per la fusione per incorporazione;

 Regione Lombardia ha avviato l’iter legislativo che si è concluso con la pubblicazione sul
supplemento del B.U.R.L. n.53 del 31 dicembre 2019 della L.R. n. 25 del 30 dicembre 2019, di
fusione per incorporazione del Comune di Vendrogno nel Comune di Bellano;

 con la delibera della Giunta dell’Unione n. 87 del 12.12.2019 si è disposto il subentro del
Comune di Bellano in tutte le convenzioni con scadenza successiva al 31.12.2019;

CONSIDERATO che il 31 dicembre 2021 sono scaduti gli effetti del Decreto n. 3 del 20.03.2019 e
questa Comunità Montana ha manifestato l’intenzione di rinnovare la nomina del prof. Amedeo
Bianchi quale Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) anche per il triennio 2022/2024 alle
medesime condizioni in essere;

VISTE:
 la deliberazione consiliare del Comune di Bellano n. 6 del 31.01.2022, pervenuta in data

11.02.2022 al prot. n. 1574, con la quale è stata disposta la proroga del protocollo di intesa per
l’utilizzo in forma associata dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) per un
ulteriore triennio;

 la deliberazione della Giunta esecutiva della Comunità Montana n. 13 del 22.02.2022 con la
quale sono stati prorogati gli effetti del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 12.03.2019 a
tutto il 31.12.2024;

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Comunità Montana n. 3 del 23/02/2022, con il quale
è stato disposto il rinnovo dell’ Organismo Indipendente di Valutazione della Comunità Montana
Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera e del Comune di Bellano, per il triennio 2022/2024,
individuando quale unico componente il Prof. Amedeo Bianchi, nato a Napoli il 04/07/1963.

RITENUTO di dover assumere con il presente atto il relativo impegno di spesa;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del
12.12.2016, esecutiva



D E T E R M I N A

1. Di prendere atto del contenuto degli atti citati nelle premesse, relativamente alla volontà della
Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera e del Comune di Bellano di
rinnovare la nomina in forma associata dell’Organismo Indipendente di Valutazione della
performance in forma monocratica per il triennio 2022-2024 nella persona del Prof. Amedeo
Bianchi, nato a Napoli il 04/07/1963.

2. Di dare atto che la ripartizione degli oneri finanziari tra Comunità Montana e il Comune di
Bellano relativamente al compenso dell’O.I.V. avviene secondo le seguenti modalità:
 per la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera:

€ 3.867,50= per ogni annualità, oltre ad oneri accessori;
 per il Comune di Bellano:

€ 3.300,00= per ogni annualità, oltre ad oneri accessori da rimborsare alla Comunità Montana
Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera quale Ente capofila.

3. Di impegnare a favore del prof. Amedeo Bianchi, nato a Napoli il 04/07/1963 e residente a
Dresano (Mi) in viale delle Margherite n. 34 – codice fiscale BNCMDA63L04F839M - la
spesa complessiva di € 21.502,50= relativa al triennio 2022/2024.

4. Di imputare la spesa di € 21.502,50= al capitolo PEG n. 222 per € 7.167,50= alla gestione
competenza 2022, per € 7.167,50= alla gestione competenza 2023 e per € 7.167,50= alla
gestione competenza 2024 del Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024.

5. Di dare atto che, in qualità di Ente capofila, la Comunità Montana provvederà
all’incameramento della quota di competenza del Comune di Bellano.

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene sottoposto alle procedure di contabilità, ai controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del
Regolamento di contabilità dell’Ente.
Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 22/03/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 108 del 22/03/2022

OGGETTO: ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE IN FORMA ASSOCIATA CON
IL COMUNE DI BELLANO TRIENNIO 2022/2024 – IMPEGNO DI SPESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 04/04/2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


