
COMUNE DI SORGA'
Provincia di Verona

ORIGINALE

n. 83 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018.
APPROVAZIONE

L’anno  duemiladiciannove addì  ventisette del mese di agosto alle ore 19:00 nella sede

comunale si è riunita la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Nuvolari Christian Presidente Presente

Sgrenzaroli Mario Vice Sindaco Presente

Mirandola Giorgio Assessore Presente

Olivieri Francesca Assessore Assente

Rasoli Greta Assessore Assente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. Umberto Sambugaro

Il Signor Nuvolari Christian assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara

aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno.



N. 83 del 27-08-2019

OGGETTO:RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018. APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta n. 80 del 28-06-2019 avente ad oggetto:“RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
ANNO 2018. APPROVAZIONE”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ad
esso allegata;

RITENUTO di doverla approvare;

ACQUISITI i pareri previsti dall’ art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 (T.U.E.L.) e dall’ art. 59 del
vigente Statuto Comunale in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile che, allegati
alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Con voto unanime favorevole, espresso legalmente;

DELIBERA

DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.1)

DI APPROVARE, per quanto premesso, la proposta n.80 del 28-06-2019 avente ad oggetto2)
“RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018. APPROVAZIONE” in tutti i suoi punti,
ritenendola integralmente come presentata, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,3)
del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI SORGA'
Provincia di Verona

Proposta n. 80 del 28-06-2019.

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018. APPROVAZIONE

IL SINDACO

VISTO il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 150 in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni;

VISTO, in particolare, l’articolo 4 del medesimo D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in base al quale
le Amministrazioni pubbliche sviluppano in coerenza con i contenuti della programmazione
finanziaria e del bilancio il “ciclo di gestione della performance” articolato sulla definizione ed
assegnazione degli obiettivi da raggiungere in collegamento alle risorse, dei valori attesi di
risultato e dei rispettivi indicatori, nonché sulla conseguente misurazione e valutazione della
performance organizzativa e individuale, con connesso utilizzo di sistemi premianti e di
valorizzazione del merito e con rendicontazione finale dei risultati sia all’interno che all’esterno
dell’amministrazione;

RILEVATO che l’articolo 7 del citato D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 prevede che le
amministrazioni pubbliche valutino annualmente la performance organizzativa e individuale sulla
base del sistema di misurazione e valutazione della medesima performance;

CONSIDERATO che, ai sensi degli articoli 10 e 15 del predetto decreto legislativo n. 150/09,
l’organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione definisce, in
collaborazione con i vertici della stessa, un documento programmatico triennale, redatto
annualmente entro il 31 gennaio, denominato “Piano della performance”, ed entro il 30 giugno
redige un documento denominato “Relazione sulla performance”;

VISTA la metodologia di valutazione delle performance, inserita all’interno del Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, documento approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 126 in data 30/12/2010;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione n
123 in data 04 dicembre 2018 che individua fra i compiti della Giunta Comunale “la verifica della
rispondenza dell’attività gestionale e dei risultati conseguiti agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti, sia
in corso anno che in sede di rendiconto  e individua fra i compiti dell’organismo di valutazione la
“verifica sull'adozione e attuazione del sistema di valutazione permanente dei responsabili dei
servizi e del personale dipendente nel rispetto dei principi contrattuali e del decreto legislativo n.
150/2009;

VISTI:
la deliberazione C.C. n. 09  del 20/02/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di-
previsione 2018/2020;
la deliberazione G.C. n. 27 del 20/02/2018 con la quale è stato approvato il piano esecutivo-
di gestione ed il piano delle performance, per il triennio 2018/2020, determinando gli
obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai
responsabili dei servizi, articolato come segue per ognuno delle tre aree, Area Contabile,



Area Affari Generali e Area Tecnica;
il Peg entrate e spese con indicazione delle risorse finanziarie suddivise per area e-
responsabile di riferimento;
le risorse umane in dotazione all’ente;-
gli obiettivi specifici di ciascun dipendente con indicatori di risultato e risultato atteso;-

VISTE:
- le relazioni dei Responsabili di area sulle attività svolte e sui risultati raggiunti;
- l’Attestazione sul raggiungimento degli obiettivi anno 2018 rilasciata dal Nucleo di

valutazione;

RITENUTO di approvare l’allegata relazione sulla performance del Comune di Sorgà,
relativamente all’anno 2018, composta dai suddetti documenti agli atti;

PROPONE

di approvare l’allegata relazione sulla performance Comune di Sorgà, relativamente all’anno1)
2018, documento che viene allegato alla presente per formarne parte integrante e
sostanziale;

di pubblicare sul sito internet istituzionale, nella sezione amministrazione trasparente la2)
relazione in argomento;

di dare atto che la relazione sulla performance non deve essere trasmessa alla ex CiVIT3)
oggi A.N.A.C. ai sensi dell’art. 10 – co. 2 del D.Lgs. 150/2009, come da disposizione
dell’Autorità stessa di cui alla seduta del 28/05/2013, ove è stato precisato che gli Enti
territoriali (Regioni e Enti strumentali, Province, Comuni, Unioni di Comuni e altri Enti locali)
e relativi OIV o Nuclei non sono tenuti alla trasmissione alla CiVIT di documenti elaborati
nell’ambito del ciclo di gestione della performance (Sistemi, Piani, Standard, Relazioni e
documenti equivalenti, tenuto conto che l’attività di verifica a campione prevista dall’art. 13 –
comma 6 – lett. c) del D. Lgs. 150/2009.

     IL SINDACO
dott. Christian Nuvolari



COMUNE DI SORGA'
Provincia di Verona

ISTRUTTORIA DELIBERE ART. 49 T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267
E ART. 59 STATUTO COMUNALE

N.B.:CIASCUN PARTECIPANTE ALL’ISTRUTTORIA ASSUME RESPONSABILITA’ AI SENSI
DELL’ART. 49 DEL  T.U.E.L. 18/08/2000, N. 267

AREA PROPONENTE: AREA CONTABILE

Proposta di deliberazione n. 80 avente ad oggetto: “RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO
2018. APPROVAZIONE”

AREA CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di area, esprime il proprio PARERE Favorevole circa la regolarità
contabile dell’assumenda delibera.

Sorgà 28-06-2019

Il Responsabile Area Contabile
(rag. Luca Cristiano Roviaro)



(geom. Marco Remo Soardo)

dott. Sambugaro Umberto

La presente deliberazione  E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno _______________

per decorrenza dei termini ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs.
n. 267/2000(10 giorni);
ai sensi dell'art. 134 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000 (30 giorni).

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo On-Line del sito
informatico di questo Comune all’indirizzo “www.comune.sorga.vr.it” e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi, con decorrenza dalla data odierna.

Si da’ atto che questa deliberazione viene trasmessa in elenco oggi, giorno di
pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 - comma 2 – D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Lì, 17-09-2019

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

dott. Sambugaro Umberto

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

IL SINDACO
dott. Nuvolari Christian


