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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
ANNO 2018 N. 24 del Reg. Delibere

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - ANNO 2017
______________________________________________________________________________

L'anno 2018, il giorno 26 del mese di Marzo alle ore 16:00 nella sala comunale, il Commissario
straordinario, dott. Loris Toneguzzi, nell’esercizio delle competenze e dei poteri della Giunta
Comunale, conferiti con Decreto n. 143/AAAL del 05.02.2018 dell’Assessore Regionale alle
Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme, Comparto Unico, Sistemi Informatici, Caccia e
Risorse Ittiche, Delegato alla Protezione Civile, adotta la seguente deliberazione:
Assiste il Segretario comunale MICHELIZZA Sandro.

Atto registrato
N. _________
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OGGETTO: Approvazione relazione sulla performance - Anno 2017.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di 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;
VISTO, in particolare, l’articolo 4 del medesimo decreto, in base al quale le amministrazioni
pubbliche sviluppano in coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio il
“ciclo di gestione della performance” articolato sulla definizione ed assegnazione degli obiettivi da
raggiungere in collegamento alle risorse, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori,
nonché sulla conseguente misurazione e valutazione della performance organizzativa e
individuale, con connesso utilizzo di sistemi premianti e di valorizzazione del merito e con
rendicontazione finale dei risultati sia all’interno che all’esterno dell’amministrazione;
CONSIDERATO che, ai sensi degli articoli 10 e 15 del predetto decreto legislativo n.
150/09, l’organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione definisce, in
collaborazione con i vertici della stessa, un documento programmatico triennale, redatto
annualmente, denominato Piano delle performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il
ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi
strategici ed operativi
VISTI gli artt. 39-42 della L.R. 18/2016 e s.m.i. (Capo dedicato alla valutazione della
prestazione)
VISTO il D.Lgs. 74/2017, con il quale sono state apportate importanti modifiche al D.Lgs.
150/2009 e s.m.i.
VISTI:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25.05.2017, resa immediatamente eseguibile,
di approvazione del bilancio pluriennale 2017/2019;
- le deliberazioni di G.C. 111/17 e 157/17, aventi ad oggetto l’approvazione del Piano della
Performance 2017-2019- PRO 2017;
- la deliberazione della G.C. n. 117 del 25.07.2011 di approvazione del nuovo regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi alla luce dei nuovi principi del D. Lgs. n. 150/2009;
- il vigente sistema permanente di valutazione della prestazione, approvato con deliberazione
giuntale 37 del 24.03.2014
DATO ATTO che le funzioni di OIV sono svolte dal dott. Marco Coiz, individuato con
deliberazione giuntale n. 51 del 10.04.2017;
VISTA l’allegata relazione sulla performance, predisposta dal segretario comunale, in data
22.03.2018 (prot. 5171)
VISTO l’allegato verbale n.1 dell’O.I.V. di Martignacco (prot. 5172 del 22.03.2018), dal
quale risulta che la relazione sulla performance è stata validata ai sensi dell’art 42 della L.R.
18/2016 e s.m.i.;
VISTI il Programma Triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019, con
l’apposita sezione dedicata alla trasparenza;
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DATO ATTO del fatto che l’Ente ha sostanzialmente ottemperato agli obblighi in materia di
trasparenza ed integrità previsti dal D.Lgs. 33/2013, come risulta dal verbale n. 3 dell’O.I.V. (prot.
5174 del 22.03.2018);
VISTI i pareri favorevoli redatti dai responsabili del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs
267/2000;
DELIBERA
1) DI APPROVARE l’allegata Relazione sulla performance - anno 2017, validata dall’O.I.V.
in data 22.03.2018;
2) DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”;
3) DI DICHIARARE, constatata l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da SANDRO MICHELIZZA
in data 26 marzo 2018
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da SANDRA BURBA in
data 26 marzo 2018.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.toCommissario Straordinario
TONEGUZZI Loris

Il Segretario comunale
F.to MICHELIZZA Sandro

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 28/03/2018 al
11/04/2018 per quindici giorni consecutivi ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Martignacco, lì 28/03/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Milva CHITTARO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
28/03/2018 al 11/04/2018 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Comune di Martignacco, lì 12/04/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
_________________________

ATTESTATAZIONE DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/03/2018, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. n. 21/2003 come modificato dall’art.17 della
L:R. n. 17/2004).
Comune di Martignacco, lì 28/03/2018
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Milva CHITTARO

Copia conforme all’originale esistente presso questi uffici.
Comune di Martignacco, li
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