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copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio della deliberazione della 

giunta comunale n. 86 del 20-09-18 

Sant’Olcese,  23-10-18 

Il Funzionario incaricato 

___________________ 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

n°86 in data 20-09-18 

 

 ___________________________________________________________________________  

SETTORE FINANZIARIO 

 

APPROVAZIONE CONSUNTIVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE 2017/2019 

 

 ___________________________________________________________________________  

 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  venti del mese di settembre alle ore 18:00 nella solita sala 

delle adunanze della residenza comunale si è riunita la Giunta comunale per la trattazione delle 

pratiche regolarmente poste all'ordine del giorno dei suoi lavori. 

 

 

Dei signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 

 

SANNA ARMANDO SINDACO P 

DANTE SARA VICE SINDACO P 

LOTTICI SIMONA ASSESSORE P 

TADDEO GABRIELE ASSESSORE A 

TRUCCO ENRICO ASSESSORE P 

ne risultano presenti n.    4   e   assenti n.    1 

 

 

Assume la presidenza il Signor SANNA ARMANDO, in qualità di SINDACO, assistito dal 

Segretario comunale dott. SCROCCO DOMENICO 

 

 

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed accertato il numero legale, 

dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie 

determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 

Immediatamente eseguibile S  
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PARERE:       Favorevole, In ordine alla regolarità contabile 
 

 

 
 

 F.to Il Responsabile del Settore finanziario 

 SALVAREZZA VITTORIO 

 

 

PARERE:       Favorevole, In ordine alla regolarità tecnica 
 

 

 
 

 F.to Il Segretario Comunale 

 SCROCCO DOMENICO 
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SETTORE FINANZIARIO: APPROVAZIONE CONSUNTIVAZIONE PIANO DELLE 

PERFORMANCE 2017/2019.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Viste: 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 27/03/2018, esecutiva ai sensi di 

legge, di approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 

2018/2020; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 27/03/2018 esecutiva ai sensi di 

legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, della nota 

integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;  

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 in data 05/04/2018, esecutiva ai sensi di 

legge, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2018; 

 i successivi atti di variazione del bilancio del Comune e del P.E.G.; 

 

Richiamate: 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24  del 06.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2017, definito 

conformemente alle previsioni del bilancio di previsione 2017/2019; 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76  del 16.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, 

relativo all’approvazione del piano delle performance 2017/2019; 

 i successivi atti di variazione di bilancio, del P.E.G./Piano Performance; 

 

Visto il D.Lgs. n.150/2009 “Attuazione della Legge 4.3.2009, n.15, in materia di ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”, le cui linee-guida relative alla trasparenza e integrità della pubblica 

amministrazione, alla valutazione della performance e a merito-premialità impegnano gli enti 

locali ad attuare tutte le azioni necessarie al raggiungimento di tali obiettivi; 

 

Considerato che l’art. 4 del sopracitato D.Lgs. prevede che le amministrazioni pubbliche 

debbano sviluppare il ciclo di gestione della performance, che si articola nelle seguenti  fasi: 

 definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 

risultato e dei rispettivi indicatori; 

 collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 

 monitoraggio in corso d’esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi, 

misurazione e valutazione della performance, organizzativa ed individuale, utilizzo dei 

sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

 rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici 

delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti 

interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi; 

 

Considerato inoltre che l’Amministrazione comunale: 

- ha approvato il Regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Ente, 

all’interno del quale sono state inserite previsioni regolamentari di recepimento dei principi del 

D.Lgs. 150/09 nonché del D.lgs. 33/2013; 

 

 

Preso atto: 

 delle relazioni redatte dai Responsabili dei Settori e Servizi Comunali, allegate alla 

presente quale parte integrante e sostanziale;  

 

 della relazione finale svolta dal Nucleo di Valutazione, Ing. Anna Terzuolo, allegata alla 

presente quale parte integrante e sostanziale;  
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Presa visione del consuntivo del Piano della Performance 2017/2019 del Comune di 

Sant’Olcese, predisposto dai Responsabili di Settore/servizio, allegato alla presente quale parte 

integrante e sostanziale, contenente, per schede, la descrizione dettagliata, i risultati attesi, e 

conseguiti, i tempi di realizzazione, gli indicatori di risultato e le risorse umane che si sono rese 

necessarie utilizzare per conseguire tali obiettivi; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

Preso atto che la proposta in esame è corredata dei pareri favorevoli tecnico e contabile, in atti, 

espressi rispettivamente dal Segretario comunale e del responsabile del servizio interessato a 

termini degli artt. 49 e 153 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese; 

 

DELIBERA 

1) Di approvare le premesse del presente atto che qui vi si intendono integralmente 

riportate; 

 

2) Di approvare, ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 150 del 2009 e s.m.i., il Piano della 

Performance 2017/2019 del Comune di Sant’Olcese consistente in schede di obiettivi, 

contenenti la descrizione dettagliata dei processi/obiettivi, i risultati attesi e conseguiti, i 

tempi di realizzazione degli stessi, gli indicatori di risultato e le risorse umane che si 

sono rese necessarie, tutti allegati alla presente per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

3) Di prendere atto della relazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione, e dei 

Responsabili di Settore/Servizi tutte allegate alla presente Deliberazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale;  

 

4) Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del 

Comune nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché a tutti gli 

ulteriori adempimenti previsti dalla legge in materia di pubblicità e trasparenza del 

presente provvedimento. 
 

* 

 

Stante l’urgenza, il relatore propone alla Giunta di dichiarare il su esteso provvedimento 

immediatamente eseguibile per effetto dell’art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 

e questa, concordando, con separata votazione approva all’unanimità. 
 

Il presente verbale viene letto, confermato, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente Il Segretario comunale 

F.to SANNA ARMANDO F.to SCROCCO DOMENICO 
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COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  

 

 

Ai sensi dell’ art. 125 del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000 in data 11-10-2018. 

 

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Si  certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 

giorno 12-10-2018 al giorno 26-10-2018 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo. 

 

Sant’Olcese,  27-10-2018  

 

Il Funzionario inc. 

F.to Bonicelli Patrizia 

 

 

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

CERTIFICATO ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-10-2018 per il decorso termine di 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell'art.134 terzo comma del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. 

 

Sant’Olcese,  22-10-2018  

 

Il Funzionario inc. 

       Bonicelli Patrizia 

 


