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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 27   del 08-05-2019        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  otto del mese di maggio, alle ore 09:00  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è riunita con 

la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE A 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   4 e assenti n.   1.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Approvazione Relazione sulla Performance anno 2018 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 

− che l’art. 10 comma 1 lett. b) del decreto c.d. “Brunetta” in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni, prevede che ogni Ente adotti annualmente una “Relazione sulla 

Performance” che evidenzi i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli 

obiettivi programmati; 

− che ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera c) del decreto summenzionato, la Relazione è 

validata dall’Organismo di Valutazione dell’Ente e che tale validazione, ai sensi dell’art. 14 

comma 6 del decreto, è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali 

adottati dall’Ente; 

 

Atteso: 

− che con propria deliberazione di G. C. n. del  n. 46 del 29/12/2010 s.m.i. è stata riorganizzata la 

struttura dell’Ente con l’ approvazione del nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici 

e dei servizi; 

− che con deliberazione di G. C. n.16 del 19 marzo 2012 è stato approvato il nuovo Sistema di 

Valutazione del personale dell’Ente adeguato alle disposizioni di legge di cui al D. lgs 

150/2009;  

 

Dato atto che l’Organo di Valutazione dell’Ente ha provveduto: 

  

• alla validazione della Relazione sulla Performance come da verbale dello stesso n. 4 del 26 

aprile 2019, ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera c del D.Lgs.150/2009, allegato alla presente; 

• alla chiusura del processo valutativo sul risultato 2018, conformemente alla metodologia 

approvata dall’Ente; 

 

Visti i pareri preventivi espressi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lg. 

18/8/2000, n. 267, così come novellato dall’art. 3 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 174/12 dal 

Responsabile del settore competente, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile dal 

Responsabile Finanziario; 

Con votazione favorevole unanime: 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare la Relazione sulla Performance anno 2018 allegata al presente atto, di cui fa parte 

integrante e sostanziale, così come validata dall’ O.V./N.V. in data 8 aprile 2019; 

2. di disporre la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2018 sul sito Istituzionale 

del Comune di Barumini, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo 

livello: “Performance”, sotto sezione di secondo livello: “Relazione sulla Performance”; 

3. di autorizzare la liquidazione del risultato 2018 secondo i criteri e le modalità previste nella 

metodologia propria dell’Ente. 

 

 



 

 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Cinzia Corona) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 13 maggio 2019 

Barumini, lì 13 maggio 2019 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


