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VERBALE N. 10/2017 
Oggetto: 

Documento di validazione della Relazione sulla performance 2016  

Comune di Roveredo di Guà 

 
Il Nucleo Tecnico di Valutazione, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 150/2009, vista la delibera Civit n. 
6/2012 “Linee guida per la validazione da parte degli OIV della Relazione sulla performance (art. 
14, comma 4, lettera c, del D.Lgs. n. 150/2009)” e dato 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, provvede 
all’analisi della Relazione sulla performance anno 2016  redatta dal Comune di Roveredo di Guà, 
prot. 1666 del 20/04/2017. 
 
La suddetta relazione finale sulla performance risulta essere stata predisposta dal Segretario, sulla 
base delle schede analitiche sullo stato di attuazione dei programmi e progetti e degli obiettivi di 
PEG/PDP, presentate dai Responsabili di Settore, titolari di p.o. dell’Ente. 
 
Il Nucleo ritiene la relazione conforme al dettato normativo. 
 
Precisa di aver approfondito gli elementi utili per procedere alla validazione della Relazione nelle 
sedute del 21/03/2017 e del 04/04/2017, nelle quali ha svolto la propria attività di verifica del grado 
di raggiungimento degli indicatori di performance. 
 
Stante quanto sopra esposto, il Nucleo decide di validare la relazione finale sulla performance per 
l’anno 2016, come previsto dall’art. 14 del D.Lgs 150/2009. 
 
Cologna Veneta, 23/05/2017 
 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
dott. Stefano BERGAMASCO 

(firmato digitalmente) 
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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
Anno 2016

Premessa 
 

Il Piano della Perfomance è un documento di programmazione triennale introdotto e 
disciplinato dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n°150, noto anche come Riforma 
Brunetta, e va adottato in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione 
finanziaria e di bilancio. Il Comune di Roveredo di Guà ha scelto di rappresentare in tale 
documento i suoi indirizzi e i suoi obiettivi strategici e operativi. Per ciascuno di tali obiettivi 
sono stati selezionati indicatori utili alla misurazione e alla valutazione della performance 
dell’amministrazione.  
Con la redazione del Piano della Performance, approvato dalla Giunta Comunale in data 
17.03.2016 con atto avente n. 18 e con la presente Relazione sulla Performance, 
l’Amministrazione intende consentire a tutti coloro che sono interessati di avere elementi 
utili alla misurazione e alla valutazione della performance raggiunta. 
La presente Relazione 2016 è finalizzata a rendicontare nel modo più semplice e 
accessibile quello che ha prodotto nel corso di un anno il Comune di Roveredo di Guà, 
documentandolo con una breve descrizione sullo stato di avanzamento e con una 
percentuale di raggiungimento dei risultati. 
A questo proposito si precisa che il documento compendia i diversi atti approvati dall’ente 
relativi all’anno 2016, e nello specifico:  
• la delibera di consiglio comunale n.  20 del 14.07.2016 avente ad oggetto la “Verifica 
dell'attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2016 (art. 193 del 
D.Lgs 267/2000)”; 
 
• i referti sui risultati del campione degli atti sottoposti al controllo successivo di regolarità 
amministrativa effettuati a norma dell’art. 14 comma 4 del regolamento del sistema 
integrato dei controlli interni e la relativa Relazione sulla attività e risultanze dei controlli 
effettuati nell’anno 2016 con prot. n. 155  del  12.01.2017; 
 
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 17.03.2016  che ha approvato lì'ipotesi di 
accordo del CID 2016 – parte economica e ha determinato la costituzione del fondo per il 
salario accessorio; 
 



• il rendiconto Consuntivo per l'anno 2016 del Comune di Roveredo di Guà approvato nella 
seduta del Consiglio comunale del 20.04.2017 n. 5 e nella relativa relazione della Giunta 
redatta ai sensi dell’art. 231 del D.Lgs 267/2000 
 
Il Nucleo di Valutazione ha raccolto e riepilogato il rapporto predisposto dai Responsabili di 
P.O.  ai fini del grado di raggiungimento degli obiettivi fissati. 
 
Con la presente Relazione sulla Performance si intendono rendicontare le attività poste in 
essere nel corso dell'anno 2016 ed i risultati ottenuti, portando a compimento il Ciclo della 
gestione della performance così come modificato dal legislatore all'art. 4 del D.Lgs 
150/2009 al fine di rendere trasparente l'azione amministrativa ed applicare i meccanismi 
premiali previsti dal decreto citato, tenendo in debita considerazione, in linea di principio, 
le indicazioni fornite dalla Commissione (CIVIT) per rendere il Ciclo trasparente e leggibile, 
allo scopo di ottenere la validazione dell'OIV. 
 
Per meglio comprendere e contestualizzare l'attività posta in essere dall'Amministrazione 
comunale nel corso dell'anno 2016, si ritiene opportuno riportare qui di seguito sintetiche 
informazioni circa: 
 

− il contesto esterno di riferimento; 
− lo scenario dell'ente; 
− i principali risultati raggiunti come desunti dal rendiconto di gestione 2016 approvato 

dal Consiglio Comunale con atto n. 5   del 20.04.2017; 
− il processo di pianificazione e gestione; 
− riepilogo rendiconto finale obiettivi 2016 del Piano della Performance. 

 
 
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI 
STAKEHOLDERS ESTERNI 
 
Il contesto esterno di riferimento: 
 
LA POPOLAZIONE 
POPOLAZIONE NUMERO 
Totale 1575 
Maschi 775 
Femmine 800 
Nuclei familiari 585 
Convivenze 0 
 
I tassi di natalità e mortalità 
Tasso di natalità – Anno Tasso Tasso di mortalità – Anno Tasso 
2012 10,35 2012 12,94 
2013   7,12 2013   8,41 
2014 13,49 2014 12,20 

2015 10,19 2015 10,19 

2016 14,61 2016   8,26 



 
IL TERRITORIO 
 
Il territorio di competenza dell'Ente ha una superficie di 10,00 Kmq. 
 
L'ECONOMIA 
 
L'economia del Comune di Roveredo di Guà si incentra prevalentemente sui settori 
agricolo, artigianale, dei prodotti tipici e dei servizi. Negli ultimi anni si sta registrando un 
trend positivo in ordine ai produttori di prodotti tipici ed agricoli anche grazie all'attività di 
traino promossa con la valorizzazione del prodotto “radicchio” e  “patata”. 
 
LO SCENARIO DELL'ENTE – L'AMMINISTRAZIONE 
 
L'assetto organizzativo. 
La struttura organizzativa dell'Ente come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli 
Uffici e servizi prevede la sua articolazione in Settori ed esattamente: 

− Settore Affari  generali e Finanziario 
− Settore Tecnico 

La posizione relativa a Settore Tecnico, è seguita da personale assunto con incarico ex 
art. 110. 
La struttura dell'Ente è ridotta ai minimi termini e difficilmente riesce ad adempiere a tutti 
gli obblighi normativi. 
 
L’Amministrazione ha sempre prontamente deliberato l’attuazione del trasferimento 
all’Unione dei Comuni Adige Guà delle funzioni fondamentali, volontà fino ad ora bloccata 
da rinvii di legge alle scadenze fissate e dal conseguente blocco del relativo trasferimento 
di tali funzioni da parte degli altri comuni aderenti. 
 
DATI RELATIVI AL PERSONALE 
 
Dotazione organica. 
 
Nel prospetto che segue si riporta la dotazione del personale al 31.12.2016: 

Qualifica Uomini Donne Totale
Segretario Generale 
in convenzione con 
Cologna Veneta 

   

Categoria D 
(di cui P.O.) 

2 
2 

1 3 

Categoria C 1 0 1 
Categoria B 2 0 2 
Categoria A 0 0 0 
TOTALE 5 1 6 
 
 
 
 I RISULTATI RAGGIUNTI – Rendiconto di gestione 2016 approvato con deliberazione di 
C.C. n. 5  del 20.04.2017.     . 



 
In sede di rendiconto di gestione emergono dati positivi sulla gestione dell'Ente nell'anno 
2016, (bilancio di previsione approvato con atto C.C. n. 12 del 10.03.2016) che sono così 
sinteticamente riportati. 
- Risultato di amministrazione – Avanzo: € 197.583,29= 
- Le spese di personale registrano un trend in riduzione come prevedono le norme di 
legge 
- La spesa per mutui è in riduzione  e ha registrato nel 2016 una percentuale di incidenza 
degli interesse passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli del 1,90%. 
- Dall'analisi dei parametri di deficit strutturale la situazione dell'Ente risulta in equilibrio. I 
parametri di deficit strutturale rientrano tutti nella norma. 
- Il pareggio di bilancio 2016 è stato rispettato 
- Con atto C.C. n. 20 del 14.07.2016  è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di 
bilancio senza l'evidenza di fattispecie negative della gestione; 
- Il Revisore dei conti con la relazione a verbale n. 4  prot. 1435 in data 12.04.2017 e 
portante la data del  11.04.2017  del   ha espresso parere favorevole sul rendiconto 2016. 
 



 
 
PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE 
 
Introduzione 
 
L'insieme dei documenti contenuti nella RPP (Relazione Previsionale e Programmatica), 
dal PEG (Piano Esecutivo di Gestione) e dal PDP (Piano della Performance) come meglio 
descritti, soddisfano nel loro complesso i principi sopra accennati e visto il regolamento 
comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, concorrono a costituire il PIANO DELLA 
PERFORMANCE come strumento del Ciclo della performance del Comune di Roveredo di 
Guà. La metodologia operativa adottata in questa Amministrazione, è risultata, comunque 
adeguata ai principi contenuti nel D.Lgs 150/2009 in attuazione della legge delega n. 
15/2009. Il Piano della performance previsto dall'ìart. 10 del D.Lgs 150/2009 è stato 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 20.07.2015, traendo 
ispirazione dai seguenti documenti: 
 
a) Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016/2018, approvata con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 11 del 10.03.2016, è il documento che recepisce le priorità 
dell'azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull'assetto organizzativo del 
Comune. Il D.U.P. è strettamente collegato al Bilancio di previsione annuale e pluriennale 
2016/2018, approvato con atto C.C. n. 12/2016 e delinea gli obiettivi generali articolati per 
programma; 
 
b) Piano Esecutivo di Gestione (PEG) – parte contabile ed obiettivi, è il documento che si 
pone come supporto  di pianificazione al bilancio e quindi della RPP e definisce la 
quantificazione delle risorse e degli interventi assegnati a ciascun centro di Responsabilità 
per la realizzazione degli obiettivi contenuti nella RPP  medesima; 
 
Il percorso adottato per l'individuazione degli obiettivi individuati nel Piano della 
Performance ha seguito la seguente elaborazione: 

− non sono stati individuati obiettivi strategici specifici, anche se l'Amministrazione ha 
puntato alla attuazione del trasferimento delle funzioni fondamentali; 

− nel 2016, si è proseguito nel consolidamento delle attività legate alla attuazione 
delle Leggi su Anticorruzione, Trasparenza, Codice di comportamento. 

 
Gli indicatori che sono stati utilizzati sono legati alla misurazione in termini di rispetto delle 
scadenza e di raggiungimento in termini quantitativi degli obiettivi posti. 
 
 
IL  SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
 
In attuazione dell'art. 7 del D.Lgs 150/2009 avente ad oggetto “Sistema di misurazione 
della performance”, la Giunta Comunale con proprio atto n. 1  del 02/02/2012,. 
 
L'Amministrazione si avvale del Nucleo di Valutazione istituito presso l'Unione dei Comuni 
Adige Guà di Roveredo di Guà. 
 
 
Il sistema di valutazione delle prestazioni prevede la distinzione tra la valutazione del 
raggiungimento degli obiettivi assegnati attraverso il Piano della Performance, e la 
valutazione del comportamento organizzativo e individuale, il tutto sulla base di elementi 



ben descritti e resi noti sia alle organizzazioni sindacali, al personale interessato ed alla 
generalità dei soggetti interessati e dei cittadini tramite pubblicazione all'albo pretorio e sul 
sito internet del comune: www.comune.roveredodigua.vr.it. 
Il sistema di valutazione viene adottato la prima volta nell'anno 2012; la valutazione è 
effettuata per le PO dal Nucleo di Valutazione  con il supporto del Segretario Generale. 
 
CONSIDERAZIONI FINALI 
 
Come già affermato, la metodologia operativa, adottata da questa Amministrazione, è 
risultata di fatto in linea ed adeguata alle disposizioni del D.Lgs 150/2009 che, comunque, 
hanno introdotto rilevanti elementi di novità in ordine ai sistemi di premialità e di 
valutazione nonché a quello della trasparenza e dell'integrità. Conseguentemente lo sforzo 
che questa Amministrazione intende profondere è quello di adeguarsi da  un punto di vista 
formale alle nuove disposizioni,  ma soprattutto da un punto di vista sostanziale ai principi 
ispiratori. 
 
1. TABELLE OBBLIGHI PROGRAMMA PERFORMANCE 2016 
 
TABELLA A)  
 

N. OBIETTIVO – DESCRIZIONE OBIETTIVO 
TIPOLOGIA OBIETTIVO 

SOGGETTO 
OBBLIGATO 

SCADENZA O 
INDICATORI 

SCADENZE 
2017/2018

1 

Attuazione obblighi previsti dal Codice di 
comportamento integrativo del Comune di Roveredo di 
Guà:            
 

a) monitoraggio violazioni e pubblicazione dati 
monitoraggio su “Amministrazione trasparente” in uno 
con la Relazione del Responsabile della prevenzione 
della corruzione; 
 

b) verifica uso permessi P.O. 
 

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO                                  

R.P.C.– 
Segretario 
Generale 

a) gennaio 2016  
 
b)  - mensile 

a) gennaio 
2017/2018 
 
b) mensile 
 

2 

Organizzazione giornata trasparenza e integrità, anche in 
collaborazione con Unione dei Comuni Adige Guà e altri 
Comuni 
 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO 

R.P.C.– 
Segretario 
Generale 

n. 1 nell'anno 2016 Id nel 2017/2018 

3 
Pubblicazione annuale monitoraggio procedimenti 
riferito all'anno 2015 
 

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO 

R.P.C.– 
Segretario 
Generale 

Entro 28/02/16 
 

gennaio 2017 
riferito all'anno 
2016 
 
gennaio 2018 
riferito all'anno 
2017 

4 
Controlli regolarità amministrativa secondo le modalità 
previste dal regolamento 
 

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO 

R.P.C.– 
Segretario 
Generale 

semestrale id 

5 
Predisposizione proposta PTPC E PTTI 2016/2018 
 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO 

R.T.I .–  
Segretario 
Generale 

Entro dicembre 2016 

Entro dicembre di 
ogni anno per il 
triennio di 
riferimento 

6 
Integrale applicazione del D.Lgs 33/2012: verifica 
attraverso monitoraggio annuale 
 

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO 

R.T. I.– 
Segretario 
Generale 

Entro 31/12/2016 Id di ogni anno 

7 
Proposta piano formazione 
 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO 

R.P.C.– 
Segretario 
Generale 

Entro il mese di febbraio id 

8 Controlli periodici e coordinamento attività Responsabili Segretario Periodico: id 



ai fini del rispetto del patto di stabilità attraverso incontri 
con i Responsabili e compilazione del relativo verbale 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Generale a) dopo approvazione 
bilancio; 
 
b) in fase di verifica stato 
raggiungimento obiettivi; 
 
c)  in fase di assestamento 

 
TABELLA B) 
 
 

N OBIETTIVO – DESCRIZIONE OBIETTIVO – 
TIPOLOGIA OBIETTIVO 

SOGGETTO 
OBBLIGATO 

SCADENZA O 
INDICATORI 

SCADENZE 
2017/2018

1 

Verifica attuazione obblighi Codice di comportamento in 
atti di incarico e disciplinari di gara – rispetto del Codice 
da parte del personale di settore – formazione:  
 

a) invio monitoraggio al segretario; 
 

b) dichiarazione su avvenuta formazione sul CCI 
 

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO 

Resp. A.G. e Ser. 
Dem. e Servizi 

Finanziari 

a) semestrale 
 
b) annuale  

id 

2 
Collaborazione organizzazione giornata della trasparenza 
con l'assunzione degli atti  
 

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO 

Resp. A.G. e Ser. 
Dem. 1 volta nel 2016 id 

4 

Integrale applicazione del D.Lgs 33/12 per quanto 
concerne il Settore di competenza:invio di report annuale 
analitico sulla pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione trasparente” di quanto di competenza 
del settore 
 

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO 

Resp. A.G. e Ser. 
Dem. Entro 31 dicembre 2016 id 

5 

Rispetto del saldo finanziario di competenza: controllo
continuo nel corso della apposizione dei pareri e degli atti
generali e periodico: 
 

a) con approvazione bilancio; 
 

b) in fase di verifica stato raggiungimento obiettivi;  
 

c) in fase di assestamento – predisposizione verbali di
incontro con il Segretario e gli altri Responsabili 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Resp. Cont. e 
finanza 

31/07/2016 in occasione 
dell’assestamento di 

bilancio. 
      

2017/2018 
stesse scadenze del 

2016 

6 

Controllo equilibri finanziari: incontro verbalizzato con il 
Segretario e gli altri Responsabili di settore sulla 
situazione degli equilibri; invio al Revisore e successiva 
presa d'atto con deliberazione di Giunta 
 

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO 

Resp. Cont. e 
finanza Dopo ogni quadrimestre id 

7 

SPLIT PAYMENT: La legge di stabilità 2015 ha introdotto 
con decorrenza 01/01/2015 il meccanismo dello split 
payment sulle fatture di acquisto dell'ente, per il quale 
deve essere versata l'iva addebitata in fattura direttamente 
all'erario e non al fornitore. L’'ente deve rispettare la 
normativa. 
 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO 

Resp. Cont. e 
finanza 

Vers. IVA mensile con 
scadenza il 16 del mese 
successivo al pagamento 

delle fatture DELLE 
FATTURE. 

mensile 

8 

FATTURA ELETTRONICA:A seguito della L. 244/2007  
e del D.L. 66/2014 dal 31/05/2015 è diventata obbligatoria 
l'emissione della fattura elettronica da parte dei fornitori 
della P.A. L'ente non può più ricevere fatture cartacee e 
deve procedere con la registrazione in contabilità dei files 
informatici certificati. 
Le fatture vengono controllate dall'Ufficio ragioneria, 
accettate tramite PEC con la notifica al fornitore entro 15 
giorni dal ricevimento, registrate in contabilità e trasmesse 
all'ufficio competente per la liquidazione. 
 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO 

Resp. Cont. e 
finanza 

Relazione al Segretario entro 
il 31 dicembre della 

avvenuta attuazione della 
disciplina, regolarità del 

servizio e informazione sugli 
eventuali problemi 

riscontrati 

mensile 

9 
CODIFICA CONTABILITA' E BILANCIO AI SENSI 
DEL D.LGS. 118/2011: Il D.Lgs. 118/2011 ha introdotto 
la contabilità armonizzata ovvero una nuova codifica 

Resp. Cont. e 
finanza 

Informazione al Segretario 
sull’andamento dell’attività 

contabile e della 
annuale 



contabile relativa al bilancio e alla contabilità dei comuni. 
Si rende necessario registrare le scritture contabili in base 
alle nuove disposizioni normative che sottostanno alla 
regola dell’esigibilità di entrate e spese. E’ introdotta la 
contabilità patrimoniale. Partecipazione ad almeno  n.1 
corso di formazione in materia. 
 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO 

partecipazione ai corsi di 
formazione. 

10 

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI: Il 
D.Lgs. 118/2011 prevede che ogni anno la giunta deve 
effettuare l’accertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi  Di concerto con tutti i responsabili dei settori è 
necessaria la verifica dei residui di competenza di 
ciascuno e la verifica del loro mantenimento, eliminazione 
o riporto all'anno 2016.Deve essere assunta apposita 
delibera di Giunta comunale di riaccertamento ordinario 
dei residui previo parere del revisore dei conti, prima 
dell’approvazione del conto consuntivo. 
 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO 

Resp. Cont. e 
finanza 

a) deliberazione G.C. Entro 
30/04/2016; 
 

2017-2018 

 
 
TABELLA C) 
 

N OBIETTIVO – DESCRIZIONE OBIETTIVO – 
TIPOLOGIA OBIETTIVO 

SOGGETTO 
OBBLIGATO 

SCADENZA O 
INDICATORI 

SCADENZE 
2017/2018

1 Verifica attuazione obblighi Codice di comportamento in 
atti di incarico e disciplinari di gara :  
 

a) invio monitoraggio al segretario; 
 

OBIETTIVO MANTENIMENTO 

Responsabile 
LL.PP. - 

Urbanistica 
a) semestrale id 

2 Realizzazione programma delle opere nel rispetto dei 
termini del programma dei pagamenti 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Responsabile 
LL.PP. - 

Urbanistica 

Attuazione del 90% del 
programma delle opere 
anno 2016 entro il 31/12/16 

id 

3 Integrale applicazione del D.Lgs 33/12 per quanto 
concerne il Settore di competenza:invio di report annuale 
analitico sulla pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione trasparente” di quanto di competenza 
del settore 
 

OBIETTIVO MANTENIMENTO 

Responsabile 
LL.PP. - 

Urbanistica 
Entro 31 dicembre 2016 id 

     

 
 
La valutazione dei settori  è stata positiva avendo ottenuto un punteggio di:   954 punti sui 
1000 disponibili. 
 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
            f.to Di Marco dr. Massimo 
 


