Comune di POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 45 Del 02-08-2016

Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015.

L'anno duemilasedici il giorno due del mese di agosto alle ore 15:20, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Garuti Daniele
BERGAMI ANDREA
ZANELLA PAOLA
FINI SERENA
BRUNELLO PIER GIORGIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
P
P
P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor Garuti Daniele in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Signor NECCO DR.SSA STEFANIA.
Il Presidente, 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 ratifica
Comunicazione ad altri Enti
Immediatamente eseguibile

N
N
S

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI i seguenti atti:
- con Deliberazione di C.C. n. 12 del 31/03/2015 è stata approvata la relazione previsionale e
programmatica 2015/2017, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015 e il correlato
bilancio pluriennale 2015/2017;
- con Deliberazione di G.C. n. 20 del 01/04/2015 è stato approvato il piano esecutivo di gestione
(P.E.G.) per l'anno 2015;
- con Deliberazione della G.C. n. 43 del 07/07/2015 è stato approvato il documento integrato
Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) – P.E.G. per l'anno 2015, redatto in conformità di
quanto previsto dal sistema di misurazione della performance organizzativa e individuale come
delineato dalle disposizioni normative;
- Verbale del Nucleo di Valutazione n.1 del 20/02/2000 che ha approvato la metodologia di
valutazione dei titolari di posizione organizzativa;
RICHIAMATO l’art.10 comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 150/2009 che impone l’obbligo di adottare la
“RELAZIONE SULLA PERFORMANCE”, un documento che illustri a consuntivo a tutti i soggetti
interni ed esterni interessati i risultati organizzativi e individuali raggiunti nel corso dell’anno
precedente rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse gestite;
STABILITO, inoltre, dall’art.11 comma 8 del D. Lgs. n.150/2009, che la Relazione verrà pubblicata sul
sito istituzionale dell’Ente in apposita sezione di facile accesso e consultazione e denominata
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”;
DATO ATTO che:
- tutti i Responsabili, titolari di Posizione Organizzativa, hanno redatto lo stato di attuazione degli
obiettivi al 31/12/2015, le cui schede sono conservati agli atti presso l’Ufficio del Segretario Generale;
- il Segretario Generale ha esaminato le schede dei Responsabili, titolari di Posizione Organizzativa,
sullo stato di attuazione degli obiettivi gestionali di PEG dell’anno 2015 parti integranti della Relazione
sulla Performance Anno 2015, anche se non materialmente allegate;
VISTE le valutazioni effettuate dall’Organismo Monocratico Indipendente di Valutazione (O.I.V.), con
le quali si è analizzato lo stato di attuazione alla data del 31/12/2015 degli obiettivi gestionali annuali
assegnati ai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa;
DATO ATTO che, in alcuni casi, sono stati riscontrati scostamenti rispetto agli obiettivi programmati
con la citata deliberazione di approvazione del PIANO PERFORMANCE P.E.G. (P.D.O.) e che non
tutti gli obiettivi gestionali sono stati raggiunti;
VISTA la relazione sulla performance anno 2015 redatta dal Segretario Generale allegata al presente
atto;
VISTO l’art.48 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 riflettente la competenza residuale della Giunta Comunale
in forza di specifiche prescrizioni legislative, statutarie e regolamentari;
VERIFICATA l’insussistenza dell’obbligo di astensione in quanto il Sindaco e gli Assessori non si
trovano in posizione di conflitto di interesse;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rispettivamente resi, ai sensi del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, dal Segretario Generale, Dr.ssa Necco
Stefania, e dal Responsabile dell’Area Ragioneria Finanze Bilancio, Dr.ssa Bonifazzi Daniela, ed
allegati al presente atto;
A seguito di votazione palese, resa per alzata di mano, avente esito unanime
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DELIBERA
1. Di approvare la Relazione sul PIANO DELLA PERFORMANCE 2015 che si allega sub a)
formando parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di pubblicare la relazione sul PIANO DELLA PERFORMANCE 2015 sul sito istituzionale del
Comune di Poggio Renatico alla Sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, così
come previsto dall’art. 11 comma 8 del D. Lgs. n. 150/2009;
3. Di trasmettere il presente atto all’O.I.V. per la validazione della relazione sulla performance
2015;
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili APO;
5. Di rendere noto, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è
il Segretario Generale, Dr.ssa Necco Stefania.
Con successiva e separata votazione palese, resa per alzata di mano, avente esito unanime, la
presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza in relazione alla necessità di adempiere a
quanto previsto dal D. Lgs. n. 150/2009.
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COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Proposta n.97 del 02-08-2016
Delibera n. 45 del 02-08-2016
APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015.
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarit tecnica
Espresso ai sensi dell’art.49 , comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 “T.U.E.L.”

Data: 02-08-2016

Il Responsabile del servizio
F.to NECCO DR.SSA STEFANIA

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile
Espresso ai sensi dell’art.49 , comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 “T.U.E.L.”

Data: 02-08-2016

Il Responsabile del servizio
F.to BONIFAZZI DR.SSA DANIELA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000
“T.U.E.L.” per Euro _____________________.
Data: 02-08-2016

Il Responsabile del servizio
F.to BONIFAZZI DR.SSA

DANIELA
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Letto,
approvato
sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
Garuti Daniele

e

IL SEGRETARIO COMUNALE
NECCO DR.SSA STEFANIA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente
comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì, 12-08-2016
IL MESSO COMUNALE
BACCILIERI ANNA

___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste
dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 02-08-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
NECCO DR.SSA STEFANIA
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12-08-2016 al 27-08-2016, ai sensi
dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Lì, 28-08-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
NECCO DR.SSA STEFANIA
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22-08-2016 ai sensi dell’art.134, della
Legge n.267/00.
Lì, 23-08-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
NECCO DR.SSA STEFANIA
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