
Protocollo n. 11501 Deliberazione n. 040

 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del   14  marzo  2014

Ore 12,30

Oggetto n. 05: Approvazione relazione attuazione dei programmi anno 2013.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore P

6) MANTOVANI Marinella Assessore A

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario  Direttore Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA la  deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18/31207 adottata nella seduta del 
10/07/2013 con la quale è stato  approvato il Bilancio di Previsione 2013, il Bilancio 
Pluriennale 2013 – 2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale n.138/32748 del 16/07/2013 con  la quale è 
stato  approvato    il Piano Esecutivo  di Gestione e  il Piano delle Performance della 
Provincia di Rovigo per l'anno 2013 con l'assegnazione degli stanziamenti di bilancio ed 
obiettivi” ai sensi e per gli effetti degli artt. 147, 168, 196, 197, 198, 198 bis del TUEL 
267/2000; 

VISTA la delibera del Consiglio Provinciale n. 21/41457 di “Ricognizione sullo stato di 
attuazione dei programmi e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2013 art. 
193 del d-lgs. 267/2000”;

CONSIDERATO che l’art. 151, comma 6 del T.U. 267/2000 dispone che “al rendiconto 
è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia  
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai  
costi sostenuti”;

CONSIDERATO, inoltre, che l'art.  231, comma 1, del T.U. n. 267/2000 prevede che 
nella relazione illustrativa l'organo esecutivo dell'ente esprima le valutazioni di efficacia 
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto  ai programmi ed ai 
costi sostenuti;

RICHIAMATO  il  Principio  Contabile  n.  3,  dell'Osservatorio  per  la  Finanza  e  la 
Contabilità degli Enti Locali, alla sezione M. Relazione al Rendiconto; 

VISTO il D.Lgs. n. 150/2009,  che in merito al “Ciclo di gestione della performance” 
dispone all'art.  5,  comma 1,  che gli obiettivi sono  definiti  in coerenza  con quelli di 
bilancio indicati nei documenti programmatici.  

VISTI  i  contenuti  delle  schede  obiettivi  che  qui  si  allegano,  inerenti  il  grado  di 
realizzazione del Piano degli Obiettivi 2013 (Allegato 1);

ATTESO  che  il  Nucleo  di   Valutazione  ,  nella  seduta  del  giorno  07/03/2014  ha 
provveduto all'approvazione del livello di raggiungimento della Performance 2013; 

VERIFICATO che la percentuale di raggiungimento nell'anno 2013 degli obiettivi  da 
parte dell'Ente, è pari  al  99,84% ;

 VISTI gli artt. 186 e 187 del TUEL n. 267/2000;

Visto   il  parere  favorevole  espresso  di  regolarità   tecnica  rilasciato  dal  Dirigente 
dell’Area Direzione Generale  in data   11.03.2014 ai sensi dell’art.  49 comma 1 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositato agli atti;
A voti unanimi;

D E L I B E R A



1) di approvare lo Stato di Realizzazione Finale del Piano Dettagliato degli Obiettivi per 
l'anno 2013 di cui all'allegato  uno alla presente  deliberazione di cui costituisce parte 
integrante;

2) di dare atto che la presente deliberazione, unitamente ai suoi allegati, costituisce parte 
integrante della Relazione al Rendiconto per l'anno 2013, di cui al comma 6 dell'art. 151 
del TUEL n. 267/2000;

3) di trasmettere il presente atto deliberativo – in elenco – ai Capigruppo del Consiglio 
Provinciale ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il Presidente propone, stante l’urgenza di provvedere in materia, che il presente 
provvedimento  venga  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  comma  4 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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