DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 47 IN SEDUTA DEL 9/3/2016
OGGETTO

PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE, ESERCIZIO
2015.

Nell’anno duemilasedici addì 9 del mese di marzo alle ore 11:30 nella Residenza Municipale, si è riunita
la Giunta Comunale. Eseguito l'appello risulta:
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Casson Giuseppe
De Perini Luigi
Dughiero Marco
Lionello Alessandra
Rossi Riccardo
Segato Elena
Tiozzo Caenazzo Massimiliano

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente
X
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X
X

Partecipa alla seduta il dott. Dal Zilio Marzia Segretario Generale del Comune
Il Sig. De Perini Luigi nella sua qualità di Vice Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità
della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Considerati il D.Lgs. 150/09, in particolare l’articolo 10 ed il D.Lgs. 33/2013, ed in particolare
l’art. 10 comma 8 lettera b;
Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio (assunti i poteri della Giunta Comunale) n. 36
del 21.12.2010 avente per oggetto “Primo intervento di adeguamento dell'ordinamento degli uffici e dei
servizi alle disposizione del D.Lgs. n. 150/09, con la definizione del sistema di pianificazione,
misurazione e valutazione del ciclo della performanceuffici e dei servizi alle disposizione del D.Lgs. n.
150/09, con la definizione del sistema di pianificazione, misurazione e valutazione del ciclo della
performance”;
Considerato che la citata deliberazione contiene in allegato il “regolamento di disciplina delle
misurazione, valutazione e integrità e trasparenza del ciclo della performance”;
Vista inoltre la deliberazione del sub Commissario Prefettizio (assunti i poteri della Giunta
Comunale) n. 159 del 27.05.2011 avente per oggetto “Sistema di misurazione e valutazione della
performance”;
Dato atto che tra i documenti previsti in attuazione del ciclo della performance rientra la
Relazione sulla Performance, che viene conclusa solo al termine dei processi interni di
auditing/valutazione degli obiettivi strategici assegnati con il Piano degli Obiettivi e delle Performance –
Piano Esecutivo di Gestione, da parte dei competenti organismi;
Considerato che, come previsto, la Relazione sulla Performance per l’esercizio 2014 è stata
regolarmente validata dal Nucleo di Valutazione durante l’incontro del 04/03/2016;
Vista la Relazione sulla Performance, comprensiva dell’attestato di validazione del Nucleo di
valutazione, che si allegano alla presente deliberazione;
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso in calce dal dirigente, sulla
proposta delle presente deliberazione, agli atti ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, in atti nell’archivio informatico dell’ente;
a voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
di prendere atto della Relazione sulla Performance Esercizio 2015, prevista dal regolamento di disciplina
della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza del ciclo della performance”, allegato (A) alla
presente deliberazione, e della validazione a cura del Nucleo di Valutazione (allegato B alla presente
deliberazione);
di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente all’interno della
sezione denominata “amministrazione trasparente – sezione performance- sottosezione relazione sulla
performance”, nonché alla sezione provvedimenti di Giunta.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria e sul patrimonio del Comune ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 (TUEL) come
modificato dal DL 174/2012.
Con successiva e separata votazione;
a voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge,
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co.4, D.Lgs. n. 267/2000

Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale
Dal Zilio Marzia
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Vice Sindaco
De Perini Luigi
FIRMATO DIGITALMENTE

Ufficio proponente: Controllo di Gestione

LA GIUNTA COMUNALE
Considerati il D.Lgs. 150/09, in particolare l’articolo 10 ed il D.Lgs. 33/2013, ed in
particolare l’art. 10 comma 8 lettera b;
Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio (assunti i poteri della Giunta
Comunale) n. 36 del 21.12.2010 avente per oggetto “Primo intervento di adeguamento
dell'ordinamento degli uffici e dei servizi alle disposizione del D.Lgs. n. 150/09, con la
definizione del sistema di pianificazione, misurazione e valutazione del ciclo della
performancedell'ordinamento degli uffici e dei servizi alle disposizione del D.Lgs. n. 150/09,
con la definizione del sistema di pianificazione, misurazione e valutazione del ciclo della
performance”;
Considerato che la citata deliberazione contiene in allegato il “regolamento di
disciplina delle misurazione, valutazione e integrità e trasparenza del ciclo della
performance”;
Vista inoltre la deliberazione del sub Commissario Prefettizio (assunti i poteri della
Giunta Comunale) n. 159 del 27.05.2011 avente per oggetto “Sistema di misurazione e
valutazione della performance”;
Dato atto che tra i documenti previsti in attuazione del ciclo della performance rientra
la Relazione sulla Performance, che viene conclusa solo al termine dei processi interni di
auditing/valutazione degli obiettivi strategici assegnati con il Piano degli Obiettivi e delle
Performance – Piano Esecutivo di Gestione, da parte dei competenti organismi;
Considerato che, come previsto, la Relazione sulla Performance per l’esercizio 2014
è stata regolarmente validata dal Nucleo di Valutazione durante l’incontro del 04/03/2016;
Vista la Relazione sulla Performance, comprensiva dell’attestato di validazione del
Nucleo di valutazione, che si allegano alla presente deliberazione;
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente, sulla
proposta delle presente deliberazione, agli atti ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267
del 18 agosto 2000, in atti nell’archivio informatico dell’ente;
a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
di prendere atto della Relazione sulla Performance Esercizio 2015, prevista dal regolamento

di disciplina della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza del ciclo della
performance”, allegato (A) alla presente deliberazione, e della validazione a cura del Nucleo
di Valutazione (allegato B alla presente deliberazione);
di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente
all’interno della sezione denominata “amministrazione trasparente – sezione performancesottosezione relazione sulla performance”, nonché alla sezione provvedimenti di Giunta.
di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria e sul patrimonio del Comune ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/00 (TUEL) come modificato dal DL 174/2012.
Con successiva e separata votazione;
a voti unanimi espressi ed accertati nei modi di legge,
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.
17/03/2016
Il Dirigente Settore Finanze e risorse umane
(Mario Veronese)
FIRMATO DIGITALMENTE

