
 

 

 

Comune di Calalzo di Cadore 
Provincia di Belluno 

C.A.P.  32042 – piazza IV Novembre, 12 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Municipale 

 
ORIGINALE 

 

N.  41 

del 10 MAGGIO 2017 

OGGETTO: Approvazione Referto della gestione - Relazione alla performance 2016 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno dieci del mese di maggio alle ore 18:00 nella Casa comunale, 
convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori: 
 

  Presente  Assente 

     1.       DE CARLO LUCA Sindaco  X 

 

     2.       DA VIA’ GAETANO Vice Sindaco  X 

 

     3.       DA COL ANTONIO Assessore  X 

 

  

 
 

Assume la presidenza il Signor  DA VIA’ GAETANO, nella qualità di Vice Sindaco che, constatato 

il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di 

cui all'oggetto. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario  BATTIATO SALVATORE che provvede alla stesura del 

presente verbale. 

 

 



 

 

 

 

Comune di Calalzo di Cadore 

Provincia di Belluno 
Giunta Comunale 

 

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione Referto della gestione - Relazione alla 

performance 2016”, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO di approvare integralmente la sopra citata proposta per le motivazioni nella stessa contenute; 

 

VISTI i pareri favorevoli rilasciati dai responsabili dei servizi interessati, anch’essi allegati alla presente 
delibera; 

 

con voti favorevoli unanimi e palesi  

 

DELIBERA 

 

di approvare l’allegata proposta di deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto. 

 

 

 

 

Successivamente, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^, del D. Lgs, 18 agosto 2000,  n.267, in ragione 
dell’urgenza determinata  dalla necessità di attuare gli atti conseguenti.  



 

 

 

 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 66 in data 10/05/2017 

 

OGGETTO: Approvazione Referto della gestione - Relazione alla performance 2016  
 

 

 

 

 

 

Proposta di delibera 

 
VISTO: 

 il Decreto Legislativo n. 150/2009, in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, valutazione 

e monitoraggio degli obiettivi in funzione dell’applicazione del sistema di premialità individuale e, in 

particolare, l’art. 10 il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento 
programmatico triennale denominato Piano della performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo 

della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi 

e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la 

valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i 

relativi indicatori; 

 l’art. 169, comma 3 bis, del TUEL 267/2000, come introdotto dal D.L. 174/2012, il quale dispone che: “ Il 

PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al 

PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in 

macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 

successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo 

unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono 

unificati organicamente nel PEG.”; 
 l’art 198 del D.Lgs. 18 agosto 2000,  n. 267, il quale dispone che: “La struttura operativa alla quale è 

assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli 

amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei 

servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi 

di cui sono responsabili.”; 
  il successivo art. 198-bis, aggiunto dall’art. 1 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, il quale dispone che: 

“Nell’ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla 
quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che 

agli amministratori ed ai responsabili dei servizi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla 

Corte dei conti.”; 
 

DATO ATTO che la disciplina del controllo di gestione è demandata alla regolamentazione interna di ciascun ente 

locale e trova qui la sua disciplina nel vigente regolamento disciplinante i controlli interni, il cui art. 13 prevede  che “Il 

controllo di gestione è organizzato e diretto dal responsabile dell’area economico finanziaria” mentre il successivo art 

14 aggiunge che “Il controllo di gestione ha come orizzonte temporale l’esercizio; conseguentemente, assume quale 
documento programmatico di riferimento il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) il quale, a sua volta, deve essere 

approvato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica; nel P.E.G. sono 

unificati, organicamente, il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) ed il Piano della Performance….”; 
 

RILEVATO che, al fine di dare attuazione in modo congiunto e condiviso alle disposizioni in materia di misurazione, 

valutazione e trasparenza della performance, è stato istituito un Servizio associato di gestione del ciclo della 

performance tra le Unioni Montane della provincia di Belluno, al quale questo Comune aderisce nell’ambito 
dell’Unione Montana Centro Cadore; 
 

CONSIDERATO che nell’ambito di detto Servizio è stato costituito l’Organismo Indipendente di Valutazione 
associato, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 150/2009; 
 

RICHIAMATO il regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance e 

del sistema premiale, approvato con propria deliberazione n. 113 del 20/12/2010, e successive modificazioni, il cui art. 

7 dispone che la Giunta adotti annualmente un documento denominato “Relazione sulla performance” che evidenzi a 



 

 

 

 

consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli 
obiettivi programmati ed alle risorse, con indicazione degli eventuali scostamenti; 

 

RICHIAMATA anche le proprie deliberazione n. 41 del 18 maggio 2016, recante ad oggetto “Approvazione PEG-Piano 

della performance 2016/2018” e la deliberazione della giunta  n. 82 del 12.10.2016 ad oggetto: “ modifica al piano della 

performance adottato con deliberazione n. 4/2016… “, nonché  la deliberazione consiliare n. 21 del 26 aprile 2017 con 

la quale si è provveduto all’approvazione del rendiconto di gestione dell’anno 2016; 

 

ESAMINATO il documento allegato al presente atto, che unifica organicamente il referto per il controllo di gestione e 

la relazione sulla performance, redatto attraverso un confronto tra i responsabili degli uffici e servizi municipali e gli 

organi di indirizzo politico-amministrativo dell’ente, con il coinvolgimento dei dipendenti; 

 

RILEVATO che il conseguimento degli obiettivi inseriti nel Piano della performance, nella misura minima del 70%, 

costituisce condizione necessaria per l’erogazione dei premi annuali ai sensi dell’art. 17 del regolamento sopra citato e 

che l’erogazione dei premi è inoltre determinata in base alla valutazione della performance individuale condotta 
coerentemente con le linee guida per la valutazione allegate al regolamento medesimo; 

 

EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 150/2009, la Relazione sulla performance è soggetta alla 

validazione da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione e che detta validazione  è condizione inderogabile per 
l’accesso agli strumenti per premiare il merito; 
 

 

 

SI PROPONE 

 

1. Di APPROVARE l’allegato documento “Referto della gestione - Relazione sulla performance 2016”, che 

forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di TRASMETTERE detto documento: 

 all’Organismo Indipendente di Valutazione associato per la validazione di competenza, tramite il Servizio 

di supporto al ciclo della performance istituito presso l’Unione Montana Feltrina nell’ambito della gestione 
associata;  

 alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 198-

bis del TUEL 267/2000; 

3. Di DARE ATTO che la validazione della Relazione predetta è condizione inderogabile per l’accesso agli 
strumenti premiali da parte dei responsabili e del personale dipendente; 

4. Di DISPORRE la pubblicazione del documento sopra approvato nella sezione “Trasparenza, valutazione e 
merito” del sito web del Comune, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 150/2009. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 in data 10/05/2017 

 

Ad oggetto: Approvazione Referto della gestione - Relazione alla performance 2016 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

 

IL VICE SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE  

           DA VIA’ GAETANO           BATTIATO SALVATORE 

 















































































Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. 

 

 

MODELLO PARERE  TECNICO  

 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 66 in data 10/05/2017 

 

OGGETTO: 

Approvazione Referto della gestione - Relazione alla performance 2016 
 

 

Parere preventivo di regolarità tecnica 
ai sensi dell’ art. 147 bis  del D. Lgs. 267/2000 

 

 

 

ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000  si esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica del 

presente atto  

 

 

 

Il Responsabile 

AREA AM.VA ECONOMICO 

FINANZIARIA 

dott.ssa Simonetta Zambelli 

 

 

 














































































