Comune di Basiliano
Provincia di Udine
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2014
N. 61 del Reg. Delibere
OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMACE ANNO 2013. APPROVAZIONE.
L'anno 2014 , il giorno 01 del mese di LUGLIO alle ore 19:00 nella sala comunale si è
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Micelli Roberto
Monai Marco
Botter Roberto
Cozzi Giuseppe
Brino Giulia
Bertuzzi Isa

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale Di Bert Dott. Mauro.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Micelli Roberto nella
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 6 della L.R. n. 16/2010 il quale al comma 1 prevede che “al fine di valutare la
prestazione organizzativa ed individuale dell’Ente, le Amministrazioni del Comparto Unico del pubblico
impiego regionale e locale adottano progressivamente un apposito sistema di misurazione e di
valutazione ……, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i
documenti di programmazione finanziaria e di bilancio”;
RICORDATO che anche il D. Lgs. n. 150 dd. 27/10/2009, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, all’art. 10,
comma 1, lett. a) ha previsto che le Amministrazioni individuano e attuano le priorità politiche, le strategie
di azione e gli obiettivi programmatici, collegandoli con i contenuti del bilancio;
CONSIDERATO che nel Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
approvato con deliberazione giuntale n.120 dd.08.11.2011, successivamente modificato con delibere di
giunta comunale nn.1/2012 e 138/2013 sia in attuazione della normativa regionale di cui alla L.R. n.
16/2010 che di quella nazionale di cui al D. Lgs. n. 150/2009, è stato inserito un intero Titolo (VI°)
intitolato “Misurazione, Valutazione e Trasparenza delle prestazioni”;
VISTO:
la deliberazione consiliare n.40 dd. 23.07.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione anno
2013, unitamente al bilancio pluriennale ed alla Relazione previsionale e programmatica per il triennio
20132015;
la deliberazione giuntale n.80 del 30.07.2014, esecutiva, con la quale è stato approvato per l’esercizio 2013
il PRO che costituisce il Piano della prestazione ai sensi dell’art. 6 della LR 16/2010;
DATO ATTO che:
i risultati individuali raggiunti dai titolari di Posizione Organizzativa sono stati diversificati in base al
grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati , tenendo conto delle risorse assegnate e degli
scostamenti verificatisi, e che le relative indennità di risultato ne tengono debitamente conto;
ESAMINATA la relazione sulla prestazione relativa all’anno 2013 allegata al presente atto sub A);
VISTA la L.R. n. 16/2010, con riferimento all’art. 6;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;
VISTI i C.C.R.L. vigenti;
VISTO lo Statuto Comunale dell’Ente;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Titolare di Posizione Organizzativa Area
Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt.49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000,

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria del
Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli
artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nelle forme di legge,
DELIBERA

per le causali in premessa e che si intendono qui di seguito integralmente riportate:
DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 6, comma 2 della L.R. n. 16/2010, la Relazione sulla prestazione
relativa al raggiungimento degli obiettivi fissati per l’anno 2013 nel testo allegato sub a) alla presente
deliberazione;
DI PUBBLICARE la relazione come con il presente atto approvata, nell’apposita sezione di
Amministrazione Trasparente.
Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nelle forme di legge,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1  comma 19  della
L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i..
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PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DELL' Area Affari Generali
Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole sulla regolarità
e correttezza dell’azione amministrativa

Il Responsabile
F.toDi Bert dott. Mauro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole e si attesta la
copertura finanziaria.

Il Responsabile Contabile
F.to Dr.ssa Milena Sabbadini

____________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Micelli Roberto

Il Segretario
F.to Di Bert Dott. Mauro

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 07/07/2014 viene pubblicata all’Albo pretorio online, ove
vi rimarrà a tutto il 22/07/2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16
della L.R. 11/12/2003 n.21.
Comune di Basiliano, lì 07/07/2014
Il Responsabile della Pubblicazione
F.toPatrizia Zanin

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio online per 15 giorni
consecutivi dal 07/07/2014 al 22/07/2014 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Comune di Basiliano, lì 23/07/2014
Il Responsabile della Pubblicazione

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01/07/2014.
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Di Bert Dott. Mauro

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 07/07/2014
Il Responsabile
Di Bert dott. Mauro
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