Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

G.C. N. 182 del 07/10/2014

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO
2013 AI SENSI DEL D.LGS. N. 150 DEL 27 OTTOBRE 2009

L’anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di Ottobre alle ore 16:30 nella sala
delle adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti al momento dell'adozione della presente delibera:
Presente
S

LORENZANO ALESSANDRO Sindaco

S

PIRAINA GENNARO

S

CARMINATI MARIA GRAZIA Assessore

S

DIMA PIERLUIGI

Assessore

S

ORO MARIO

Assessore

S

ZANNONE ROSARIO

Assessore

N

LUCA' MARIA MORENA

Assessore

S

FILIPAZZI SILVANO

Assessore

Totale Presenti:

7

Vice Sindaco

Totale Assenti:

1

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale
Reggente TERRIZZI LUIGI.
Presiede LORENZANO ALESSANDRO, Sindaco.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA

GIUNTA

COMUNALE

Premesso che:
 l'art. 10, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N. 150 del 27 ottobre 2009 in materia
di “ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni” prevede che ogni Ente adotti
annualmente un documento denominato “Relazione sulla performance, che
evidenzi, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed
alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti”;
 ai sensi dell’art. 14 comma 6 del D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, la relazione
sulla performance è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per
premiare il merito di cui al Titolo III dello stesso decreto ;
Evidenziato che:
con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 78 del 12.05.2011 è stata approvata la
modifica al Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi in
adeguamento al D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 con l’inserimento del Titolo VII
“trasparenza e valutazione”;
l’art. 14 comma 4 lettera c) del sopracitato Decreto prevede che l’OIV validi la relazione
sulla performance e ne assicuri la pubblicazione sul sito istituzionale;
Richiamati:
l’art. 73 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi intitolato
“ciclo di gestione e piano della performance”;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 25 novembre 2013 avente per oggetto
“Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 - Relazione Previsionale e Programmatica
e Bilancio Pluriennale 2013/2015. Approvazione”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 12 dicembre 2013 avente per oggetto
“Piano Esecutivo di Gestione 2013”, art. 169 D. Lgs. n. 267/00 - Approvazione;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 10 aprile 2014 avente per oggetto
“Rendiconto della gestione – esercizio finanziario 2013 - approvazione relazione
e schema di rendiconto”;
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il programma di mandato del Sindaco approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 3 del 06.02.2012 e il Piano Generale di sviluppo 2011-2016;
Visto che l'Ufficio Controlli Interni ha provveduto ad inviare la Relazione sulla Performance
2013, allegata alla presente Delibera, all'Organismo Indipendente di Valutazione in data 30
giugno 2014 prot. n. 24732, e su richiesta dello stesso ha integrato la relazione in data 05
agosto 2014 prot. n. 29195 del 31/07/2014 con le schede relative al raggiungimento degli
obiettivi;
Preso atto che l'OIV ha provveduto alla validazione della Relazione sulla Performance anno
2013, con verbale n. 4 in data 22 settembre 2014 ai sensi dell’art. 14 comma 4 lettera c)
del D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009;
Visto l’art. 15 comma 2 lettera b) del D. Lgs. N. 150 del 27 ottobre 2009;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Considerato e dato atto che la proposta di deliberazione non necessita di parere di
regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 comma 1 del D. Lgs 267/2000;
A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare la Relazione sulla Performance anno 2013, allegata al presente atto, di cui
fa parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare la Relazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione dedicata alla
Trasparenza, valutazione e merito;
Quindi la Giunta Comunale, ad unanimità di voti, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV comma, del D.Lgs. 267/00.
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Letto, firmato e sottoscritto.

IL SINDACO
LORENZANO ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
TERRIZZI LUIGI

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."

