COMUNE DI SEUI
Provincia di Sud Sardegna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 75 del 08-11-18

COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLE PERFORMANCE - ANNO 2017

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di novembre, in Seui, Solita sala delle
Adunanze, alle ore 12:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CANNAS MARCELLO
PUDDU MARCELLA
GAVIANO VERUSCA
PORCU DANILO
MURA MARA
Totale presenti n. 3

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE LODDO GIUSEPPE.
Assume la presidenza CANNAS MARCELLO in qualità di SINDACO.

P
P
P
A
A

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi
sull'Ordinamento degli Enti locali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.04.2017 con la quale è stato approvato
il DUP – Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27.04.2017 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2017-2019;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 29.09.2017 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione – PEG 2017/2019 redatto nelle forme del Piano delle Performance con
assegnazione budget ai responsabili dei servizi;
PREMESSO che l’art. 10 comma 1 lett. b) del Decreto c.d. “Brunetta” in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
prevede che ogni Ente adotti annualmente una “Relazione sulla Performance” che evidenzi i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati;
PREMESSO che ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera c) del Decreto summenzionato, la Relazione è
validata dall’Organismo di Valutazione dell’Ente e tale validazione, ai sensi dell’art. 14 comma 6
del decreto, è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali adottati dall’Ente;
VISTA la deliberazione di GM n. 63 del 29.09.2017 di approvazione del Piano degli obiettivi di
performance anno 2017;
VISTA la deliberazione di GM n. 64 del 29.09.2017 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione
2017-2019 redatto nelle forme del Piano delle Performance e di assegnazione budget ai responsabili
dei servizi anno 2017;
RICHIAMATO il proprio Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
G.M. n. 69 del 15/10/2015, nel quale l’Ente ha istituito un nuovo sistema di valutazione e
misurazione delle performance organizzativa ed individuale;
RICHIAMATA la deliberazione di GM n. 70 del 15.10.2015 di approvazione, in ottemperanza alle
prescrizioni contenute nel D. Lgs. 150/2009, di un sistema di valutazione e misurazione delle
performance organizzativa ed individuale al fine di ottimizzare la produttività del lavoro, nonché la
qualità, l’efficienza, l’integrità e la trasparenza dell’attività amministrativa;
DATO ATTO che l’Organo di Valutazione dell’Ente ha provveduto alla validazione della
Relazione sulla Performance 2017, come da verbale n. 6 del 23.10.2018, prot. 5876 del 26.10.2018,
ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera c del D.Lgs.150/2009, allegato alla presente;
VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica
dell’atto;
CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di
regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

DELIBERA

DI APPROVARE la Relazione sulla Performance anno 2017, allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, così come validata dal Nucleo di Valutazione con verbale n. 6 del
23.10.2018, prot. 5876 del 26.10.2018,;
DI DISPORRE la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2017 sul sito Istituzionale
del Comune di Seui, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello:
“Performance”, sotto sezione di secondo livello: “Relazione sulla Performance”.
DI DICHIARARE, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CANNAS MARCELLO

F.to LODDO GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 09/11/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Reg. Aff. n. 963
L' ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.TO ARESU LUCIANA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 08/11/2018

IL RESPONSABILE
F.TO PODDA TIZIANA

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile:

Data

Deliberazione della Giunta n. 75 del 08/11/2018

