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PRESA D'ATTO DEL REFERTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE 2013.

 58 Nr. Progr.

16/06/2014Data

 31 Seduta Nr.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno SEDICI del mese di GIUGNO alle ore 17:00 convocata 
con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Qualifica Ass. Pres.

XALESSIO GINO SINDACO

XSOLDA' RENZO ASSESSORE

XPAPARELLA ILARIA ASSESSORE

XRIZZATO GIANPIETRO ASSESSORE

XBARBIERI MATTEO ASSESSORE

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  0

Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig. 
DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO.

Il presidente,  GINO ALESSIO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la validità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento relativo all'oggetto.
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2013 E PRESA D'ATTO DEL 

REFERTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE 2013. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATI: 

- il D. Lgs 267/00 e s.m.i. 

- il D. Lgs 165/01 e s.m.i.; 

- il D. Lgs 150/09 e s.m.i.; 

- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il vigente Regolamento sui controlli interni; 

- la deliberazione di CIVIT n. 5/12 ad oggetto: “Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), 

del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla 

performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto;” 

- il D. Lgs. n. 33/2013 di riordino degli obblighi di trasparenza a carico delle pubbliche 

amministrazioni; 

VISTI i seguenti atti: 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 in data 26/04/2012 con la quale è stata estesa la 

gestione in forma associata dell’OCV (Organismo Comunale di Valutazione) ai Comuni di Villadose, 

Ceregnano, Gavello e Villanova Marchesana; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 28/12/2010 avente ad oggetto: “Approvazione 

del nuovo  Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 04/12/2013 avente ad oggetto: “Approvazione 

del Piano Esecutivo di Gestione 2013 – Piano degli obiettivi/Piano della Performance 2013 – Piano 

degli indicatori del controllo di gestione 2013”; 

PREMESSO che: 

- l’art. 10, co.1, lett. b) del D. Lgs n. 150/2009 prevede l’obbligo di adottare, entro il 30 giugno, la 

“Relazione sulla performance” che evidenzi a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i 

risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse 

gestite; 
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- la citata deliberazione n. 5/2012 CIVIT anticipa i termini di predisposizione e pubblicazione della 

relazione, precisandone i contenuti ed il relativo iter; 

- a chiusura del ciclo della performance la relazione riassume, con finalità divulgative, i risultati 

raggiunti rispetto agli obiettivi; 

PRECISATO che anche ai sensi dell’art. 41 del nuovo Regolamento Uffici e Servizi, 

l’Amministrazione comunale “entro il 30 giugno redige altresì la relazione sulla performance che 

evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli obiettivi 

programmati nell’esercizio precedente”; 

PRECISATO altresì che ai sensi dell’art. 14 del Regolamento sui controlli interni le attività del 

controllo di gestione “sono riportate nel referto conclusivo circa l’attività complessiva dell’Ente, di ciascun 

servizio e centro di costo, che viene trasmesso ai Responsabili di Servizio, all’Organismo indipendente di 

valutazione della performance ed alla giunta comunale per quanto di competenza”; 

VISTA la “Relazione sulla performance 2013” trasmessa all’OCV in data 28/05/2014, allegata sub 

A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

DATO ATTO che la medesima Relazione è stata asseverata dallo stesso con verbale in data 

03/06/2014 prot. n. 6925/2014 (come da allegato B al presente provvedimento); 

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione della stessa in tempo utile per consentirne la 

presentazione al Consiglio Comunale entro il 30 giugno 2014, consentendo in tal modo la 

completezza del processo di rendicontazione dell’intera attività amministrativa relativa 

all’esercizio 2013 all’organo di indirizzo politico-amministrativo; 

VISTO altresì il “Referto sul controllo di gestione 2013” e ritenuto di prenderne atto (come da 

allegato C al presente provvedimento); 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri 

favorevoli, ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267; 

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge 

DELIBERA 

1) Di approvare la “Relazione sulla Performance 2013”, asseverata dall’Organismo Comunale di 

Valutazione, che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (vedi 

allegati A e B); 

 

2) Di dare atto che la stessa sarà pubblicata in modalità permanente sul sito internet dell’Ente, 

all’interno dell’apposita sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, unitamente al verbale di 

asseverazione dell’OCV allegato al presente provvedimento, così come previsto dall’art. 10 del 

D. Lgs. n. 33/2013; 
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3) Di dare atto che la stessa sarà oggetto di presentazione al Consiglio Comunale, nella prossima 

seduta utile; 

 

4) Di prendere atto del “Referto sul controllo di gestione 2013”, che si allega alla presente 

deliberazione come parte integrante e sostanziale (vedi allegato C); 

 

DELIBERA 

Altresì, con separata votazione unanime, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

ALLEGATI: 

1) RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2013 

2) VERBALE DI ASSEVERAZIONE DELL’OCV 

3) REFERTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE 2013 

 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GINO ALESSIO F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)

N. 453 registro delle pubblicazioni

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione viene affissa 
all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data 07/07/2014 e 
vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 21/07/2014.

Villadose, 07/07/2014
l'Incaricato della Pubblicazione

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOVilladose, 07/07/2014

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

 MARINA BANZATO

La presente deliberazione:

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (Art. 134 del D. Lgs. 267/2000)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

è divenuta esecutiva il giorno ______________________, essendo trascorsi dieci giorni dall'avvenuta 
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
 

Villadose, _____________________

F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

IL SEGRETARIO COMUNALE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI VILLADOSE

PROVINCIA DI ROVIGO

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2013 E PRESA D'ATTO DEL REFERTO SUL 
CONTROLLO DI GESTIONE 2013.

Data Delibera 16/06/2014Delibera nr.  58

16/06/2014

F.to Trivellato Sandra

NON DOVUTO

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  il parere è

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

Data

F.to DESTRO CRISTINA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI25/06/2014






























































































































































































































































