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Deliberazione della Giunta Comunale 
 

n. 67 del 21-04-2016 
 
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE A NNO 2014.  

IMMEDIATEMENTE ECESUTIVA  
 

  

Ufficio Proponente : Personale 

 
 

L’anno Duemilasedici e questo dì Ventuno del mese di Aprile nella Stanza del Sindaco si è 
riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge e riunita in numero legale, sotto la 
presidenza del SINDACO  CHIENNI SERGIO, come segue: 
 

Presenti Assenti 

CHIENNI SERGIO 
DI PONTE MAURO 

BARBUTI CATERINA 
PUOPOLO LORENZO 

ROMEI DEBORAH 
 

MORANDINI GABRIELE 

 
Totale Presenti: 5 

 
Totale Assenti: 1 

 
 
e con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Di Gisi Elena incaricato della redazione del 
verbale. 
 

Il Presidente, riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero legale degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione degli affari posti all’ordine del giorno. 

 
OMISSIS 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO  l’art. 10, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n° 150 del 27 ottobre 2009 
“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, che 
prevede che ogni Ente adotti annualmente, un documento denominato “’Relazione sulla 
Performance” che conclude il cicli di gestione della Performance ed evidenzia, a consuntivo, 
con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai 
singoli obiettivi programmati; 

 
RILEVATO  che tale articolo non trova diretta applicazione per gli Enti locali per i 

quali vige la necessità di organizzare la propria attività in funzione della distinzione fra 
percormance organizzativa ed individuale mediante determinazione di obiettivi specifici 
coordinando fra loro i propri documenti programmatici indicati dal D.lgs. n. 267/2000; 

 
ATTESO tuttavia che, in attuazione dei principi introdotti dal D.lgs. 150/2009, il 

Comune di terranuova B.ni si è dotato di strumenti coerenti con tali principi;  
 
 RICHIAMATI: 

• la Delibera C.C. n. 70 del 20/12/2013 ha approvato, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., 
il nuovo sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance 

•  la delibera di consiglio comunale 63 del 28.11.2015 avente ad oggetto la “Ricognizione 
sullo stato di attuazione dei programmi (art.193 del D.Lgs. n. 267/2000)”; 

• la relazione di fine mandato del Sindaco redatta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011 e 
trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti in data 03.03.2014 con 
nota Prot. 3936; 

• il rendiconto Consuntivo per l'anno 2014 del Comune approvato dal Consiglio comunale 
nella seduta del 14.05.2015 con atto n. 23; 

 
 

VISTA   la Relazione sulla Performance anno 2014 – “allegato A” , che ha l’obiettivo di 
coordinare i dati della relazione al consuntivo con il raggiungimento degli obiettivi; 

 
CONSIDERATO  inoltre che la Relazione sulla Perfomance, esercizio 2014,  adottata dalla 

Giunta Comunale, sarà trasmessa al Nucelo di Valutazuione per la validazione finale;  
 
EVIDENZIATO che il ciclo di gestione della performance è ispirato alla massima 

trasparenza e leggibilità e che l’amministrazione garantisce la massima trasparenza in ogni fase di 
tale ciclo utilizzando la pubblicazione sul proprio sito istituzionale e che pertanto l’allegata 
relazione sulla Performance ed il documento del Nucleo di valutazione di validazione di tale 
Relazione saranno pubblicati sul sito web del Comune, rispettivamente nelle sezioni 
“Amministrazione Trasparente – Performance – Relazione sulla Performance” e “Amministrazione 
Trasparente – Performance – Relazione sulla Performance – Documento OIV di validazione della 
Relazione sulla Performance”; 
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VISTO  il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 
VISTO  l'art. 49 del D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267, modificato con D.L. n. 174/2012 del 

10/10/2012; 
 

VISTI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei 
Servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e artt. 5 e 6 del Regolamento dei 
controlli interni, che si allega all’originale del presente atto; 
 
           VISTO l’art. 48 “Competenze delle giunte” del D.lgs. n. 267/2000; 
 
Con voto unanime espresso nella forma prevista dalla legge;   
 

 
D E L I B E R A 

 
1. DI  APPROVARE la Relazione sulla performance - anno 2014, quale parte  integrante e 

sostanziale del presente atto (allegato “A” ); 
 

2. DI  PRENDERE ATTO  che la Relazione sulla Performance – anno 2014 – sarà trasmessa 
tempestivamente, al Nucleo di valutazione per la validazione finale; 

 
3. DI DISPORRE la pubblicazione della Relazione sulla performance - anno 2014 -  sul sito 

istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione livello 
1 “Performance” – sottosezione livello 2 “Relazione sulla Performance”, ai sensi dell’art.10, 
comma 8, lett.b) del D.lgs. n. 33/2013;   

 
4. DI DARE ATTO  lo stesso diverrà esecutivo alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ex art. 134, comma 3, del citato D.lgs n. 267 
del 18 agosto 2000; 

 
5. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga inviato in copia ai Capigruppo 

Consiliari ai sensi dell’art. 32 del vigente statuto comunale. 
 

6. DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, 4^ comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.  
 

7. DI PROCEDERE alla pubblicazione all’Albo Pretorio Elettronico del presente 
provvedimento. 
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Letto e sottoscritto. 
 

f.to IL SINDACO 
(CHIENNI SERGIO) 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott.ssa Di Gisi Elena  ) 

___________________________ _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 
Pareri. firme e allegati all’originale. 
Lì 09-05-2016 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott.ssa Di Gisi Elena) 

_____________________________ 


