
 

Città di Villorba 

Provincia di TREVISO 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 507 IN DATA 22/08/2017 
 
Proposta n. 693 

 

 

 

SETTORE I - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

 

Servizio Risorse Umane e Organizzazione 

 

 

 

 

OGGETTO: CONVENZIONE CON IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI 

DELLA MARCA TREVIGIANA PER L’ADESIONE 

ALL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE (O.D.V.) DELLA 

PERFORMANCE INTERCOMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO 

DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2017. 

 
 

 



 

CITTÀ di VILLORBA 

(Provincia di Treviso) 

  SETTORE I - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE 
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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 
  

 

OGGETTO: CONVENZIONE CON IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA 

TREVIGIANA PER L’ADESIONE ALL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE 

(O.D.V.) DELLA PERFORMANCE INTERCOMUNALE - ASSUNZIONE 

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2017. 

   

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Visto: 

il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed, in particolare, 

l’art. 109, comma 2, concernente le funzioni e le responsabilità nei comuni privi di personale di 

qualifica dirigenziale; 

il decreto del Sindaco del Comune di Villorba prot. n. 22927/2016, con il quale la sottoscritta è stata 

nominata Responsabile degli uffici e dei servizi con riferimento al Settore Programmazione e 

organizzazione fino alla conclusione del mandato elettorale; 

 

Richiamate le deliberazioni : 

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 19 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2017-2019 unitamente al Documento unico di programmazione e relativi 

allegati, ai fini dell’individuazione degli indirizzi ed obiettivi strategici; 

la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 30 gennaio 2017 con la quale è stato approvato il 

PEG e Piano della performance per l’anno 2017 - 2019; 

 

Considerato che: 

è istituito, presso il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, un organismo di valutazione 

(O.d.V.) della performance intercomunale; 

con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 12.08.2013 questo Ente ha aderito all’O.d.V. sopra 

richiamato; 

i Comuni convenzionati devono sostenere le spese generali relative al funzionamento dell’O.d.V. 

intercomunale con un contributo annuo determinato dall’Assemblea dei Sindaci in rapporto al numero 

degli abitanti; 

 

Richiamato: 

la convenzione Rep. n. 5876 sottoscritta in data 2.09.2013 con la quale, in ottemperanza alle direttive 

impartite dal Consiglio Comunale con la già citata deliberazione n. 48/2013, è stato formalizzato 

l’accordo fra il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana e il Comune di Villorba per la 

gestione dell’organismo di valutazione (O.d.V.) della performance intercomunale; 



il decreto, prot. n. 31298 del 16.10.2013, con il quale il Sindaco ha nominato i componenti 

dell’organismo di valutazione (O.d.V.) della performance intercomunale del Comune di Villorba per 

gli anni 2013-2014-2015; 

il decreto, prot. n. 9713 del 20.03.2017, con il quale il Sindaco ha nominato i componenti 

dell’organismo di valutazione (O.d.V.) della performance intercomunale del Comune di Villorba per 

gli anni 2016-2017-2018; 

 

Dato atto che il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana ha comunicato che il contributo 

dovuto dal Comune di Villorba per il funzionamento dell’O.d.V. intercomunale per l’anno 2017 è pari 

a € 4.320,00 (quattromilatrecentoventi/00); 

 

Attestata, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, sotto il profilo amministrativo e contabile, 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa con riferimento al presente atto, sul quale si 

esprime parere di regolarità tecnica favorevole; 

 

Attesta, inoltre, la compatibilità del presente atto con: 

le regole  previste dalle disposizioni vigenti per il concorso degli enti territoriali ai saldi  di finanza 

pubblica; 

le disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti, tenuto conto degli stanziamenti di cassa e  dei 

limiti definiti in sede di programmazione degli incassi e dei pagamenti; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa: 

 

1. di impegnare la somma di Euro 4.320,00 (quattromilatrecentoventi/00) a favore del Centro Studi 

Amministrativi della Marca Trevigiana con sede in Via Cal di Breda, 116 a Treviso, a titolo di quota 

annuale relativa all’anno 2017 per il funzionamento dell’O.d.V. intercomunale; 

 

2. di imputare la somma di Euro 4.320,00 (quattromilatrecentoventi/00) alla Mi 1, P 10, T 1, Ma 104 - 

Capitolo 148 del PEG 2017-19 “Servizio associativo di valutazione”; 

 

3. di stabilire che l’ufficio finanziario del Comune di Villorba liquidi la quota annuale dovuta per 

l’anno 2017 pari ad € 4.320,00 a favore del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana a 

mezzo bonifico bancario presso Unicredit Banca – agenzia Treviso-Terraglio, codice IBAN 

IT21Z0200812013000005166138 con la causale “Quota associativa per il funzionamento dell’O.d.V. 

intercomunale”; 

 

4. di procedere alla pubblicazione del contenuto del presente atto nel sito internet del Comune, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”, appositamente dedicata, come previsto dagli artt. 23 e 26 del 

D.lgs. 14.03.2013, n. 33. 

 

 Il Responsabile 

SETTORE I - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

Antonella Martini 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Villorba. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MARTINI ANTONELLA;1;21159471764969418761765392265486721095
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ADESIONE ALL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE (O.D.V.) DELLA PERFORMANCE INTERCOMUNALE ANNO 2017.

CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANABeneficiario:

SIOPE: 1.04.03.99.9991.10.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 1482017

4.320,00Importo:22/08/2017Data:2017 835/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZI INERENTI GESTIONE PERSONALE

Piano dei conti f.: 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese

Ai sensi dell'art. 147 bis, co. 1, del DLgs. 267/00, si esprime parere di regolarità contabile favorevole. Ai sensi dell'art. 183 del DLgs. 267/00, si
attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Antonella Martini

 VILLORBA li, 22/08/2017

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Villorba. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MARTINI ANTONELLA;1;21159471764969418761765392265486721095


