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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 78 DEL 21/10/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE 2019

L’anno 2020 addì 21 del mese di Ottobre dalle ore 13.45 e seguenti, nella residenza comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

ADDIS Marco

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

SI

ADDIS Francesca

Assessore

SI

Totale presenti: 4

Presente

Totale assenti: 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Moroni
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO

il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009, recante norme in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza della Pubblica amministrazione;

RICHIAMATE

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31/01/2019, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- la deliberazione n. 19 del 14/02/2019, con la quale la Giunta
Comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione 2019/2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 28/08/2019 avente
ad oggetto “Artt. 10 d.lgs. 150/2009 - Approvazione piano dettagliato
degli obiettivi e attivita’ di funzionamento 2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 29/11/2019 con la
quale si è provveduto alla RIMODULAZIONE degli obiettivi del piano
delle performance 2019

VISTO

in particolare l’art. 4 c. 2 lett. f) del richiamato D.Lgs. n. 150/2009 che
prevede, quale ultima fase del ciclo della performance, la
rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politicoamministrativo, ai vertici delle amministrazioni nonché ai competenti
organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai
destinatari dei servizi, e l’art. 10 c. 1 lett. b) che precisa che la relazione
finale sul ciclo della performance evidenzia, a consuntivo, i risultati
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi
programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti;

PRESO ATTO

che con deliberazione n. 7 del 11/02/2015 della Giunta Comunale è
stato approvato il regolamento per la misurazione e la valutazione della
performance;

VISTA

l’allegata relazione finale sul piano performance 2019 predisposta
secondo le linee guida della deliberazione n. 5/2012 della CIVIT;

ACQUISITO

Il documento di validazione della Relazione Finale sulla Performance
2019;

TENUTO CONTO

che ai sensi della L. 150/2009 e del vigente regolamento di
misurazione e valutazione della performance la relazione finale sulla
performance così come approvata deve essere trasmessa al Nucleo di
Valutazione per la sua validazione;

PRESO ATTO

che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e
successive modificazioni e integrazioni;

La Giunta Comunale, con votazione unanime e palese
DELIBERA

1.

di approvare l’allegata relazione finale sul piano della performance 2019, redatta ai sensi
dell’art. 10 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 150/2009;

2.

di disporre che la relazione finale sul piano della performance 2019, come approvata,
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venga pubblicata sul sito internet comunale in adempimento all’obbligo di cui all’art. 11 c.
8 del D.Lgs. 150/2009 al fine di garantire la massima accessibilità e la massima
trasparenza in ordine ai risultati conseguiti dall’ente nel corso dell’anno 2019;
3.

di disporre la trasmissione della presente al Nucleo di Valutazione;

4.

Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 90

Ufficio Proponente: Servizio Personale
Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE 2019

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Personale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/10/2020

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Parere Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/10/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n..
Aglientu, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/10/2020 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 21/10/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Paola Moroni)
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