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COMUNE DI DAIRAGO                    G.C. 

 

Num. 

78 

Data    

17/07/2019 
 

 

Oggetto: 

 

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018. 

 
 

ORIGINALE 

 

 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 

GIUNTA  COMUNALE 

 

 

 

L'anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di luglio alle ore   19.30, nella 

Residenza Municipale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

legislazione vigente, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Eseguito l’appello risultano: 

 

 

  Presenti Assenti 

1 Rolfi Paola Sindaco X  

2 Brumana Emanuele Assessore  X 

3 Mazzetti Marco Assessore X  

4 Tateo Luca Vice Sindaco X  

5 Berna Nasca Monica Assessore Esterno  X 

 

 

Partecipa alla seduta la sig.ra  Leuzzi Maria, Segretario Comunale. 

 

 

La Sig.ra  Rolfi Paola, nella sua qualità di  Sindaco, assume la presidenza e, 

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Oggetto:  APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamato: 

- l’art. 10, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 150/2009, il quale stabilisce che le 

amministrazioni pubbliche redigono annualmente una 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 rilevazione degli eventuali scostamenti; 

- il successivo art. 14 dello stesso D. Lgs il quale prevede che l’organo di valutazione procede alla 

validazione della relazione che è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare 

il merito; 

- il successivo art. 15, il quale prevede che l’organo di indirizzo politico-amministrativo definisce la 

relazione sulla performance 

 Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 21/02/2018 con la quale si 

approvava il nuovo Regolamento del servizio di controllo interno Nucleo di Valutazione; 

  Preso atto che, in virtù di quanto previsto nel Regolamento suindicato: 

- il Nucleo di Valutazione è organo monocratico composto da un esperto esterno 

all’Amministrazione scelto tra soggetti titolari di specifica professionalità  accertata tramite 

valutazione del curriculum vitae, nei campi del management, della pianificazione e controllo di 

gestione e della misurazione e valutazione della performance delle strutture e del personale delle 

Pubbliche Amministrazioni: 

- Il Nucleo di Valutazione viene nominato con decreto del Sindaco; 

 Constatato che con decreto n. 7 del 21/03/2018 il Sindaco  ha nominato la Dott.ssa 

Elisabetta Cattini, nata a Chiusi Scalo (SI) il 15.5.1961, quale componente esterno del Nucleo di 

Valutazione del Comune di Dairago; 

 Dato atto che il Nucleo di Valutazione ha concluso e valutato la Relazione sui Piani 

Esecutivi di Gestione  2018 delle posizioni organizzative  del Comune di Dairago e definita la 

percentuale di raggiungimento nei vari processi, così come previsti nei piani esecutivi di gestione  

esercizio  2017; 

 Considerato opportuno procedere all’approvazione della Relazione sui Piani esecutivi di 

gestione 2018, che evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi raggiunti, così come valutati dal 

nucleo di valutazione 

 Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs n. 267/2000; 

 Visti: 

• il D.lgs n. 267/2000 (TUEL); 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il vigente regolamento di contabilità; 

  Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;  

 

DELIBERA 

 

1) di approvare la Relazione sulla Performance 2018, allegata al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale; 

2) di trasmettere il presente provvedimento e la Relazione sulla Performance  2018 al Nucleo 

di valutazione per la validazione; 

3) di disporre che la Relazione sulla Performance 2018 e la relativa validazione vengano 

pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, nella relativa sezione di “Amministrazione 

Trasparente”; 
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 Con successiva e separata votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge, la 

presente deliberazione, in relazione all’urgenza di provvedere, viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazione ed 

integrazioni.  
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PARERE TECNICO ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267 

 
IL RESPONSABILE DI AREA 

 
Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune; 

Richiamato l’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ; 
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 

“APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018.” 
 

ESPRIME 

 

per gli aspetti di propria competenza, parere di Regolarità TECNICA:    Favorevole   
sulla proposta di deliberazione. 
 

Note:  

 

Data Parere: 17/07/2019 

 

 Il Responsabile 

 AREA AFFARI GENERALI - ECONOMICO 

FINANZIARIA - SERVIZI ALLA PERSONA 

 Graziella Bonafin 

 

 

 
 

PARERE CONTABILE ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267 
 

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI 
 
 

Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune; 
Richiamato l’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ; 

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 

“APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018.” 

 

ESPRIME 

 
Per gli aspetti di propria competenza, parere di regolarità CONTABILE:  Favorevole sulla 
proposta di deliberazione   
 

Note:  

 
Data Parere: 17/07/2019 

 Il Responsabile 

 Graziella Bonafin 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Rolfi Paola Leuzzi Maria 

  

              

 

________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, comma 1 del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267) 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato all’Albo 

Pretorio per rimanervi esposto per 15 giorni consecutivi, con contestuale invio in elenco ai 

Capigruppo Consiliari. 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Leuzzi Maria 

 

                  

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267) 

 

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il __________ per il decorso termini di 10 giorni 

dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Leuzzi Maria 

 

   

  

         

 

 

 

 


