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IL RESPONSABILE DELL’AREA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

VISTA la delibera n. 28 del 13/02/2019 con la quale il Dirigente proponente è assegnato 

all’area Programmazione e Controllo di Gestione in qualità di responsabile; 

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 3 del 02/05/2019 di attribuzione delle 

deleghe di funzioni dirigenziali; 

ACCERTATA in capo al Dirigente proponente l’assenza di cause di incompatibilità in 

relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti 

Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di 

conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 

06/11/2012 e norme collegate; 

DATO ATTO che: 

- AREUS, con Delibera n. 43 del 22/02/2019, ha provveduto ad istituire l'Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV), approvando nel contempo pubblico avviso per 

procedura comparativa finalizzata alla selezione dei componenti e del presidente, 

per il triennio 2019/2021; 

- con Delibera n. 71 del 20/03/2019, è stata nominata la Commissione per la 

selezione dei Componenti e del Presidente OIV; 

- con Delibera n. 110 del 14/05/2019, l’Azienda ha costituito formalmente l’OIV e 

individuato i candidati Presidente e Componenti; 

- con Decreto n. 09 del 06/06/2019, il Direttore Generale ha nominato il Presidente Dr. 

Aldo Cadau ed i Componenti Dr. Salvatore Enrico Giambelluca e la Dr.ssa 

Antonella Porcu, dell’Organismo Indipendente di Valutazione di AREUS, per il 

triennio giugno 2019 – maggio 2022; 

CONSIDERATO che, il citato avviso di cui alla Delibera n. 43 del 22/02/2019, stabilisce, 

relativamente agli emolumenti: 

- un corrispettivo annuo di € 7.000,00 pro-capite, oltre ad IVA se dovuta, da 

intendersi omnicomprensivo e al lordo dei contributi previdenziali ed assicurativi 

previsti dalla legislazione vigente a carico di ciascun componente, nonché delle 

ritenute fiscali di legge; 

- che, nel rispetto degli indirizzi di contenimento della spesa per il personale ai quali si 

dovrà attenere la programmazione dei lavori dell’OIV, sono fatti salvi i rimborsi 

spese per i componenti non residenti entro 30 km dal luogo nel quale si terranno le 

sedute; 

CHE, per quanto sopra, è necessario prevedere una spesa presunta complessiva annua 

per le annualità 2020 - 2021 di € 28.200,00 da considerare nei bilanci di previsione, di cui € 

6.600,00 a titolo presuntivo di rimborso spese e € 600,00 di oneri sociali, mentre, per l’anno 

2019, in considerazione del decorso del contratto dal mese di giugno, gli importi stimati 

ammontano rispettivamente ad € 18.900,00, di cui € 5.000,00 di rimborsi ed € 400,00 di 

oneri sociali da imputare al bilancio di esercizio; 
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DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

 

1) Di imputare la spesa relativa all’OIV aziendale, per l’annualità 2019 in misura pari ad € 

18.900,00 IVA inclusa, sul bilancio dell’esercizio 2019 nel modo seguente: 

 

ANNO 2019 

Ufficio 

autorizzativo 

UA_COGE Programmazione e Controllo di Gestione 

Macro 

Autorizzazione 

1 -  

Conto A514031701 indennità organismi di 

valutazione  

€ 13.500,00  

Conto A514031702 rimborso spese organismi di 

valutazione  

€ 5.000,00  

Conto A514031703 oneri sociali organismi di 

valutazione  

€ 400,00  

Centro di Costo DA0201 ORGANI E ORGANISMI  

Importo IVA inclusa €18.900 

 

2) Di dare atto che le spese presunte per le annualità 2020 e 2021, pari rispettivamente ad 

€ 28.200,00, verranno imputate ai rispettivi bilanci, senza ulteriore atto, in applicazione del 

contratto in essere con i Componenti ed il Presidente, secondo il seguente schema 

annuale: 

ANNI 2020 / 2021 

Ufficio 

autorizzativo 

UA_COGE Programmazione e Controllo di Gestione 

Macro 

Autorizzazione 

1 -  

Conto A514031701 indennità organismi di 

valutazione  

€ 21.000,00  

Conto A514031702 rimborso spese organismi di 

valutazione  

€ 6.600,00  

Conto A514031703 oneri sociali organismi di 

valutazione  

€ 600,00  

Centro di Costo DA0201 ORGANI E ORGANISMI  

Importo annuale IVA inclusa €28.200 
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3) di trasmettere copia del presente atto al Bilancio per gli adempimenti di 

competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-

line dell’Azienda. 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Dott. Massimiliano Oppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

dell’AREUS dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali dott. Francesco Bomboi 

Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Utente
Font monospazio
 28   10   2019         12   11   2019
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