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Prot. /2014      Feltre, 18/02/2014 

         

Spett. le  
Comune di Limana (BL) 

 
Oggetto: D. Lgs. 150/2009. Richiesta validazione della Relazione sulla 

Performance anno 2012  
 
Vista la documentazione trasmessa dal Comune in data 13/02/2014, in 

particolare la delibera di Giunta n. 74 del 16/06/2012 di approvazione dello 
schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, bilancio 
pluriennale 2012-2014 e relativa relazione previsionale e programmatica e la 
delibera di giunta n. 125 del 7/11/2012 di approvazione del Piano esecutivo 
di gestione per l’esercizio finanziario 2012. 

Vista la comunicazione del Segretario comunale, dott. Fabrizio Floridia, 
trasmessa in data 13/02/2014, con la quale veniva precisato che i piani di 
azione contenuti nel Piano Performance erano stati ampiamente concertati 
tra l’amministrazione comunale e i responsabili dei servizi con l’inizio 
dell’esercizio finanziario e si riferivano, per la grandissima parte, ad attività 
storicamente contenute anche nei precedenti strumenti di programmazione 
dell’Ente.  

Ritenuto, alla luce delle integrazioni e precisazioni fornite dal Comune, 
di poter superare i rilievi e le perplessità di cui al verbale del 14/12/2013, 
atteso come si possa rilevare che gli obiettivi e le azioni fossero state 
comunicate agli uffici in tempo utile per essere considerati “a preventivo” e 
che il ritardo nella formale approvazione derivi da cause non imputabili alla 
struttura. 

Per quanto attiene all’obiettivo operativo g) si deve rilevare come la 
percentuale indicata del 75,89% vada corretta al 72,89, in quanto per 
l’indicatore 3 è stata considerata una percentuale di raggiungimento 
superiore al 100%. 

Per i tutti i motivi sopra esposti, l’OIV valida la Relazione sulla 
performance per l’anno 2012, intesa la correzione della percentuale di 
performance sopra riportando che comporta una percentuale complessiva 
che si attesta al 95,83%. 

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  

 
 L’OIV  
 Giuseppe Mareschi 

 


