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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O G G E T T O

OGGETTO Presa d'atto ed approvazione relazione sulla Performance anno 2018.

Oggi  ventidue del mese di maggio dell'anno  duemiladiciannove alle ore 18:25,
convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Presenti/Assenti
SEGANTINI ALESSIA SINDACO Presente
BONATO VINCENZO VICE SINDACO Presente
CUBISINO ANGELO ASSESSORE Assente
MATTIETTI SILVANO ASSESSORE Assente
BONOMETTI DANIELA ASSESSORE Presente

Tot. presenti
   3

Tot. assenti
   2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D.Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO COMUNALE dott. ssa BARBALINARDO ROSANNA.

La dott.ssa SEGANTINI ALESSIA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il SINDACO, premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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Comune di Zimella

OGGETTO Presa d'atto ed approvazione relazione sulla Performance anno 2018.

Proposta di delibera a iniziativa del Sindaco.

Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante 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 e s.m.i. come da ultimo modificato dal D.Lgs
25 maggio 2017, n. 74, entrato in vigore il 22 giugno 2017, ed in particolare l’art. 10 avente
ad oggetto “Piano della performance e Relazione sulla performance” e l’art. 16 avente ad
oggetto “Norme per gli Enti Locali e il SSN”;

Richiamati gli atti programmatori relativi all’esercizio 2018 quali:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 28/02/2018 di approvazione del DUP·
(documento unico di programmazione) relativo al triennio 2018-2020;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/2018 di approvazione del·
Bilancio di Previsione 2018 e ss.mm.ii;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 14/03/2018 di approvazione del Piano·
esecutivo di gestione (PEG) comprendente il Piano degli obiettivi e della Performance
per l’anno 2018 e ss.mm.ii;

Vista la Relazione sulla Performance redatta dal Segretario Generale, prot. 4975,
riguardante l’attività dell’anno 2018, con evidenziati i risultati raggiunti anche rispetto agli
obiettivi di PEG ed alle risorse assegnate, per costituire parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione con tutti gli allegati ivi richiamati;

Ritenuto prendere atto ed approvarla, in quanto in linea con gli obiettivi programmati;

Dato atto che il Rendiconto di gestione anno 2018 è stato approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 15 del 17 aprile 2019;

si propone alla Giunta di deliberare quanto segue:

Per tutto quanto in premessa indicato:

1. Prendere atto ed approvare il documento denominato “Relazione sulla Performance
2018”, qui allegato come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Trasmettere la suddetta relazione al Nucleo di valutazione per la validazione.

3. Dare atto che la Relazione in oggetto sarà pubblicata sul sito istituzionale del
Comune, unitamente al documento di validazione, nella specifica sezione dedicata di
“Amministrazione trasparente”.

*****************************************

Il Presidente pone in trattazione la proposta di deliberazione sopra riportata.

LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione, ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di stabilire che le premesse formano parte integrante, formale e sostanziale del
presente provvedimento.
2. di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Presa d’atto ed
approvazione relazione sulla Performance anno 2018”.
3. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente
all’affissione all’Albo pretorio on-line dell’Ente, ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. n. 267/2000.

*****************************************

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare, con separata e successiva votazione favorevole unanime, la presente
deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’urgenza di provvedere alle successive
incombenze normative.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta ed allegati alla
presente deliberazione.
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OGGETTO Presa d'atto ed approvazione relazione sulla Performance anno 2018.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa SEGANTINI ALESSIA F.to dott. ssa BARBALINARDO

ROSANNA
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è

conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000

Oggetto: Presa d'atto ed approvazione relazione sulla Performance anno
2018.

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-05-19 Il Responsabile del servizio
F.to rag. Cavazza Roberta

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Comune di Zimella

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000

Oggetto: Presa d'atto ed approvazione relazione sulla Performance anno
2018.

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-05-19 Il Responsabile del servizio
F.to rag. Cavazza Roberta

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
 N. 67 del 22-05-2019

Oggetto: Presa d'atto ed approvazione relazione sulla Performance
anno 2018.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 24-05-2019 fino al 08-06-2019 con numero di
registrazione 505.

Comune di Zimella li 24-05-2019 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to dott. Galantini Marco

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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