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 L’anno 2021 addì 22 del mese di Dicembre alle ore 11.38 nella Sede Comunale, si 
è riunita la Giunta Comunale. 
 
 All’appello risultano: 
 

1) RESTEGHINI Giovanni  Sindaco               SI in videoconferenza 

2) CONTI Angelo  Vice Sindaco       SI   

3) FERRARI MICHELE  Assessore           SI  in videoconferenza 

4) FUMAGALLI Gabriella  Assessore          AG   

5) VINCENZI Claudio Adolfo  Assessore            SI   

 
    

Partecipa, in videoconferenza, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione, ai sensi dell’articolo 97, quarto comma, lett. A), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267, il Segretario Comunale Dott. BASILE Antonio 
 
 Il Sig. RESTEGHINI Giovanni, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica 
segnata all’ordine del giorno: 
 

 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE PERFORMANCE 2020 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATI i principi in materia di performance di cui agli artt. 3 e seguenti del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, così 

come previsto dall’art. 16, comma 2, del medesimo decreto, che prevedono la predisposizione di un documento 

denominato “Relazione sulla performance”; 

 

ATTESO che, mediante la Relazione sulla performance si intendono evidenziare, a consuntivo, con riferimento 

all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle 

risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti; 

 

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni che prevede la pubblicazione della Relazione sulla performance nel sito istituzionale dell'Ente; 

 

VISTO il vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

 

RICHIAMATE le seguenti delibere della Giunta Comunale: 

 n. 57 del 08.09.2021, avente ad oggetto “APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL SISTEMA DI 

ATTRIBUZIONE, MISURAZIONE, VALUTAZIONE TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE.”; 

 n. 77 del 27.11.2020 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020”; 

 n. 77 del 17.12.2021 avente ad oggetto: “INTEGRAZIONE VIGENTE SISTEMA DI VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE”; 

 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 7 del 30.09.2021 con il quale è stato nominato il Nucleo di 

Valutazione costituito in forma monocratica nella persona del Dott. Gilberto Ambotta;  

 
VISTA la Relazione sulla performance proposta dal Nucleo di Valutazione costituito in forma monocratica 

come sopra identificato, allegata alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale; 

 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

 
VISTO il D.lgs. N. 165/2001, e ss.mm.ii; 

 
PRESO ATTO che, in conformità a quanto prescritto dall’art. 49, primo comma, del d.lgs. n. 267/2000, sulla presente 

proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza: 
 in ordine alla regolarità tecnica, il Responsabile dell’Area Affari Generali; 

che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forma di legge 

 

D E L I B E R A 

1)   DI APPROVARE la “Relazione sulla performance anno 2020” predisposta dal Nucleo di Valutazione 

costituito in forma monocatica, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2) DI DISPORRE la pubblicazione della Relazione di cui al punto 1 nel sito istituzionale dell’Ente, 

sezione “Amministrazione trasparente”, Performance/Relazione sulla Performance; 

 

4) DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, quarto comma, 

del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in seguito ad apposita votazione, stante la necessità di procedere in merito; 

 

5) DI PUBBLICARE la presente deliberazione per 15 gg consecutivi all’Albo on line del Comune di Saltrio, ai 

sensi del combinato disposto tra l’art. 124, primo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e l’art. 32 della legge 



 

18.06.2009, n. 69, e in modo permanente sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente > 

Provvedimenti > Provvedimenti degli organi di indirizzo politico”, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 14.03.2013, n.33. 
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Segreteria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

17/12/2021

Ufficio Proponente (Segreteria)

Data

Parere Favorevole

Giovanni Resteghini

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si
esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

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



 

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 

“Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i. e sostituisce il documento analogico e la firma autografa. Il documento nella sua forma digitale è 

conservato presso la sede del Comune di Bisuschio ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82. 

Copia 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 

IL Sindaco 
f.to RESTEGHINI Giovanni 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. BASILE Antonio 

 
_____________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che:  
Eseguibilità 
La presente deliberazione: 

sarà eseguibile per decorso termine di cui all’art. 134, terzo comma, del d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 

x è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del d.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 
 
Capigruppo Consiliari 
Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di 
questo comune, il presente verbale viene trasmesso in elenco ai capigruppo Consiliari ai sensi 
dell’art. 125, primo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Pubblicazione  
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che il presente verbale, ai sensi dell’art. 124, primo 
comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicato all’Albo pretorio on-line nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (articolo 32, primo comma, legge 
18.06.2009, n.69) il giorno 28/12/2021 e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi fino al 
giorno 12/01/2022. 
Bisuschio, lì  28/12/2021   
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. BASILE Antonio 

 
Certificato di esecutività 
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal 28/12/2021 al 12/01/2022 è divenuta esecutiva decorsi 
10 giorni dalla sua pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n.267). 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. BASILE Antonio 

 
 

_____________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
Lì, 28/12/2021 

UFFICIO SEGRETERIA 
 


