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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N.  60   DEL  08-05-2014

Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e
verbalizzazione (art. 97, comma 4 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000,
n° 267) il Segretario Comunale Dott. Mario Carta.

L’anno  duemilaquattordici  , il giorno  otto   , del mese di
maggio  , alle ore 19:00  nella casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale
presieduta dal Dr. Gio Martino Loddo nella sua qualità di SINDACO e con
l’intervento dei Sigg.:

 Pier Mario Inzaina Assessore P

Oggetto:  APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE ANNO
2013



Ufficio proponente: SERVIZIO PERSONALE

Oggetto:  APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE ANNO
2013

               LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009, recante norme in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della
Pubblica amministrazione;

RICHIAMATE:

 -la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 25/11/2013, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2013, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il
Bilancio Pluriennale 2013/2015;

-le deliberazioni n. 54 e 55 del 02/05/2013 con la quale, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.
150/2009, la Giunta Comunale ha approvato il Piano della Obiettivi di Performance
anno 2013 per i Servizi Sociali e quelli Culturali; la deliberazione GC a n. 79 del
31.10.2013,  di approvazione degli Obietti vi 2013 per i Servizi Finanziari e Tecnici ; la
deliberazione GC n. 169 del 30.12.2013 di approvazione degli obiettivi 2013 per i Servizi
di Polizia Locale ed AA.GG.-Demografici-Suap;

Vista la deliberazione della G.C. n. 92 del 29.9.2011 di approvazione del Piano delle
Performance per il triennio 2011/2013;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi  come approvato con
deliberazione  GC n.110 del 24.9.2013  - Titolo III, capi V-VI- VII  contenenti i criteri
di  per la misurazione e valutazione della performance;

VISTO in particolare l'art. 4 e. 2 lett. f) del richiamato D.Lgs. n. 150/2009 che prevede,
quale ultima fase del ciclo della performance, la rendicontazione dei risultati agli organi di
indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni nonché ai competenti
organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi, e
l'art. 10 e. 1 lett. b) che precisa che la relazione finale sul ciclo della performance
evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli
obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti;

Vista la deliberazione della G.C. n. 40 del 08.4.2014 di approvazione dello schema di
rendiconto della gestione 2013 e relativi allegati ( Relazione della Giunta,etc)  dalla quale si
evince  l’andamento regolare della gestione , chiusa con un avanzo di amministrazione, ed il
rispetto dei  vincoli di spesa previsti dal patto di stabilità interno;

Vista l'allegata relazione finale sul piano performance 2013  predisposta secondo le linee
guida della deliberazione n. 5/2012 della CIVIT;

TENUTO CONTO che ai sensi della L. 150/2009 e del vigente regolamento di
misurazione e valutazione della performance la relazione finale sulla performance cosi
come approvata deve essere trasmessa al Nucleo di Valutazione per la sua validazione;

PRESO ATTO che sono stati acquisiti i  sotto riportati pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs.
267/2000 e successive modificazioni e integrazioni:

-regolarità tecnica- favorevole-  Dr.P.Tamponi-   Resp.le Serv.Personale _________________



-regolarità contabile- favorevole –D.ssa L. Giua- Resp.le Servizi Finanziari
–v.segretaria_______

PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare l'allegata relazione finale sul piano della performance 2013, redatta1.
ai sensi dell'art. 10 e. 1 lett. b) del D.Lgs. 150/2009;

Di disporre che la relazione finale sul piano della performance 2013, come2.
approvata, venga pubblicata sul sito internet comunale in adempimento all'obbligo di cui
all'art. 11 e. 8 del D.Lgs. 150/2009 al fine di garantire la massima accessibilità e la
massima trasparenza in ordine ai risultati conseguiti dall'ente nel corso dell'anno 2013;di
disporre la trasmissione della relazione finale al Nucleo di Valutazione affinchè proceda alla
validazione della stessa secondo quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009;

Di conferire alla presente, con separata ed unanime votazione, e data l'urgenza,3.
eseguibilità immediata ai sensi dell'art. 134,4° e, del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del procedimento



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di delibera;
Ritenuto di far propria la proposta di cui sopra;
Con voti unanimi, espressi nelle forme previste dalla legge,

DELIBERA

In Conformità

Con successiva e separata votazione, con voti espressi nelle forme di legge,
all’unanimità
Dichiara la presente immediatamente esecutiva.



Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto

F.to Dr. Gio Martino Loddo

__________________________________
(Il Presidente)

F.to Dott. Mario Carta

___________________________________
(Segretario Comunale)

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata  in data _________ all’Albo Pretorio Comunale
(Art. 124, D.lgs 267/2000) e comunicata ai Capigruppo Consiliari con il n° 3758 di Prot. (Art. 125

D.Lgs 267/2000).

_______________________________
Calangianus, li 13-05-2014 (Il Responsabile dell’Ufficio)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)


                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE

Calangianus, li _____________________________

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale.
_________________________________

Calangianus, li 13-05-2014                                                               (Segretario Comunale)


