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COPIA ESEMPLARE PER LA PUBBLICAZIONE
DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 11 del 14-02-2019
Riferin». Prop. N. 16 de! 08-02-2019

Immediatamente esecutiva S

OGGETTO: PRESA ATTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
RELATIVA ALL’ANNO 2016

L’anno duemiladiciannove del giorno quattordici del mese di febbraio alle ore 11:45 e
seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta Sala delle adunanze, in seguito ad invito di
Convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei Signori:
AGOSTARO ROSARIO
FEROCE PAOLA
SPICA DOMENICO
AGOSTARO SALVATORE
REDA ROSSELLA

SINDACO
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Risultano presenti n.

4 e assenti n.

P
P
P
P
A

1

Presiede il SINDACO, ROSARIO AGOSTARO
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA MARIANNA AVARELLO
Il SINDACO, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convenuti a deliberare sull’argomento in oggetto specificato.

DELIBERAZIONE
OGGETTO: Presa atto della Relazione sulla performance relativa all’anno 2016.
LA GIUNTA COMUNALE
premesso:
che il Bilancio di Previsione 2016/2018 e il Documento Unico di Programmazione, sono stati deliberati da! Consiglio
Comunale nella seduta del 24/01/2017 rispettivamente con atto n. 7 e 6 ;
che il Piano delle performance 2016/2018 organicamente con il piano dettagliato degli obiettivi 2016 di cui all’art. 108 c,
1 del TUEL 267/2000 è stato deliberato dalla Giunta Comunale nella seduta del 08/08/2016 con atto n. 92;
Visto il Rendiconto per l'anno 2016 approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 14.11.2017 con atto n. 51 e la
Relativa relazione della Giunta redatta ai sensi dell’alt. 231 del D.Lgs 267/2000;
Richiamato il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Richiamato il regolamento del sistema integrato dei controlli interni;
Richiamato Kart. 107, comma I, delio stesso T.U., che testualmente recita: “Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei
ervizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di
tidirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa,
inanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
trumeniali e di controllo.”;
Ribadito che nel Piano dettagliato degli obiettivi e nel Piano delle Performance sono individuati i responsabili dei servizi
dell’ente cui vengono affidate le risorse finanziarie necessarie al conseguimento degli obiettivi loro affidati;
Precisato che l’attribuzione degli obiettivi è stata realizzata sulla base degli indirizzi strategici delineati, garantendo il
f.iantenimento dei livelli adeguati di servizio;
Visto l’art 14, comma 6, del D.Lgs. 150/2009 il quale stabilisce che la vaiidazione della relazione sulla performance è
ondizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo IH dello stesso decreto;
Vista l’allegata proposta dì Relazione sulla Performance anno 2016 predisposta dal servizio del personale con la quale vengono
Evidenziati, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli
obiettivi programmati, ai sensi dell’alt. 10 D.Lgs. 150/2009;
Visti gli allegati pareri;
DELIBERA
4i prendere atto della Relazione sulla Performance anno 2016 allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e
ostanziale della presente;
di prendere atto che, in base alle risultanze dell'attività di controllo dell'OIV ( il cui report è parte integrante della relazione
/medesima) le percentuali di Performance di Settore sono le seguenti:
SETTORE
f
I

ni
tv

DENOMINAZIONE
AFFARI GENERALI
FINANZIARIO E TRIBUTI
TECNICO E LAVORI PUBBLICI
POLIZIA MUNICIPALE

PERCENTUALE
95%
90%
100%
100%

di dare atto , conseguentemente, che la Performance Organizzativa per l’anno 2016 risulta essere del 96,25%

disporre la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2016, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
mministrazione trasparente”;
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Oggetto: Approvazione relazione sulla Performance relativa all’anno 2016.

PARERI AI SENSI DELL’ART.49, DELL’ART. 147, COMMA 1 E DELL’ART. 147/BIS D.lgs 267/2000,
COME MODIFICATO DAL D.L. 174/2012,
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

11 Responsabile del
FAVOREVOLE

Settore Finanziario e Tributi, per la REGOLARITÀ’ TECNICA,

ha espresso parere

Il Respoij
del Settore Finanziario e
M.

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi:

/

In ordine alla regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE.

OVVERO
O

In ordine alla regolarità contabile, ha espresso parere NON FAVOREVOLE

per le seguenti motivazioni:

OVVERO
□

In ordine alla regolarità contabile, dichiara che il parere non è dovuto in quanto il presente atto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziario e/o sul patrimonio dell’Ente.

Il ResponSabile
del Settore Finanziario eimbuti
M. A JSanzonp.

Letto approvato e sottoscritto

L’Assessore Anziano
F.to Paola Feroce

II Presidente
F.to Rosario Agostaro

II Segretario Generale
F.to Doti. Ssa M. Avarello

Ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento per la disciplina e la gestione dell’Albo Pretorio on-line i
sottoscritti, nelle rispettive qualità, richiedono la pubblicazione del presente atto, confermando che lo stesso è
precipuamente destinato alla pubblicazione e contiene eventuali omissis resisi necessari dal rispetto della
normativa in materia di riservatezza. A tal fine solleva da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alle
attività inerenti la procedura di pubblicazione.

A

\
el Settore
e Tributi
ngela

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’Ufficio,

ATTESTA
CHE la presente deliberazione:

2 5FEB.2019

[X] E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal_, ai
sensi della L.R. N. 17/2004, Art. 127, Comma N. 21;

[ ] E’ stata riaffissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal ., ai sensi
della L.R. N. 17/2004, Art. 127, Comma N. 21;

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Marianna Avarello

11 sottoscritto Segretario Generale,
ATTESTA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

14.02.2019

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art.12 comma 1;
JX] perché dichiarata Immediatamente Esecutiva, art. 12 comma 2 L.R. 44/91.
[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della ripubblicazione, ai sensi dell’art.12 comma 1 ;

n. 1 /"FEB. 2019

II Segretario Generale
F.to Dott.ssa Marianna Avarello

