
COMUNE DI COLOGNA VENETA
PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 72  Reg. Delib.

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015.

L'anno  duemilasedici il giorno  undici del mese di maggio alle ore 12:30, si è riunita, convocata in
seguito a regolari inviti, la Giunta Comunale:

1. SEGHETTO SILVIO SILVANOSindaco Presente

2. BRANCO LAURA Vice Sindaco Presente

3. DAL SENO FERDINANDO Assessore Assente

4. MUNARO ROMEO Assessore Presente

5. BOSCARO STEFANO Assessore Presente

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale DOTT. Bonfante Franco

IL PRESIDENTE

Premesse le formalità di Legge, pone in trattazione l'oggetto sopraindicato.



N. 72  Reg. Delib. - Seduta in data 11-05-2016

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

che il Bilancio di Previsione 2015 è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del
17/02/2016, con atto n. 14 e successive modificazioni;
che il Piano esecutivo di gestione (PEG) comprendente il Piano della Performance e gli
Obiettivi per l’anno 2015 è stato deliberato dalla Giunta Comunale nella seduta del
24/02/2016 con atto n. 27, esecutivo;

Richiamato il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamato il regolamento del sistema integrato dei controlli interni;

Richiamato l’art. 107, comma 1, del T.U.E.L., che testualmente recita: “Spetta ai dirigenti la
direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti.
Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo
spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita
ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e
di controllo.”;

Richiamato  l’art. 148, comma 3bis, del DL. 174/2012 che testualmente recita “Il piano esecutivo di
gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la Relazione Previsionale e
Programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell’ente, il piano
dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della
performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati nel
piano esecutivo di gestione”;

Ribadito che nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano delle Performance sono individuati i
responsabili dei servizi dell’ente, cui vengono affidate le risorse finanziarie necessarie al
conseguimento degli obiettivi loro affidati;

Precisato che l’attribuzione degli obiettivi è stata realizzata sulla base degli indirizzi strategici
delineati, garantendo il mantenimento dei livelli adeguati di servizio e che il soggetto che ha
individuato e assegnato gli obiettivi alle Posizioni Organizzative è stato il Segretario  Generale;

Considerato che le fasi di monitoraggio periodico hanno rappresentato, altresì, il momento
all’interno del quale l’Amministrazione, il Segretario Generale e le P.O. hanno proceduto ad una
gestione dinamica degli obiettivi, che in casi adeguatamente motivati sono stati ridefiniti;

Visto l’art 14, comma 6, del D.Lgs 150/2009 il quale stabilisce che la validazione della relazione
sulla performance è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito di
cui al Titolo III dello stesso decreto;



Vista l’allegata Relazione sulla Performance anno 2015 prot. n. 7403 in data 04/05/2016,
predisposta dal Segretario Generale Zanini dott.ssa Lauretta e completata dal Segretario Reggente
Franco Bonfante, con la quale vengono evidenziati, a consuntivo, con riferimento all’anno
precedente, i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati, ai sensi
dell’art. 10 D.Lgs. 150/2009;

Considerato che il Nucleo di Valutazione ha provveduto alla validazione della Relazione sulla
Performance in data 04/05/2016;
Rilevato che dalla Relazione si evince che gli indicatori di risultato, sulla base dei parametri
perfissati, rappresentano una performance suddisfacente avendo riportato un risultato vicino al
massimo rispetto agli obiettivi e alla performance richiesta;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine,
rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile (art. 49, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000) in data
09/05/2016;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

di approvare la Relazione sulla Performance anno 2015 predisposta dal Segretario Generale1)
Zanini dott.ssa Lauretta e completata dal Segretario Reggente subentrato da gennaio 2016,
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, così come validata dal
Nucleo di Valutazione in data 04/05/2016 (Allegato “A” Relazione sulla Performance
comprendente le schede di sintesi del Piano degli obiettivi);
di disporre la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2015 sul sito del2)
Comune di Cologna Veneta nella sezione “Amministrazione trasparente – Performance –
Relazione sulla performance”;
di prendere atto che negli enti territoriali, gli OIV e i nuclei di valutazione non sono tenuti a3)
trasmettere alla “Commissione Autorità” i documenti del ciclo di gestione della performance
(nota prot. 6594 del 10 luglio 2013);
di dare atto che la presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune per la4)
durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;
di comunicare la presente deliberazione in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.5)
125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del
D. Lgs. n. 267/2000, per consentire l’immediato avvio della gestione secondo le modalità e
forme sopra descritte.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL Sindaco IL Segretario Comunale

Dott. SEGHETTO SILVIO SILVANO DOTT. Bonfante Franco

___________________________________ ___________________________________

________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:       Si attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’AIbo Pretorio  di questo Comune per giorni  15  consecutivi  a  partire dal ________          
________

Li, ________          ________ IL Segretario Comunale

DOTT. Bonfante Franco

___________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
 ________________

Li, ________________ IL Segretario Comunale

DOTT. Bonfante Franco

___________________________________






































