COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.67 DEL 10-08-2015
Londa, 24-08-2015

Il Responsabile dei Servizi Amministrativi
2015

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2014.

L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di agosto alle ore 10:00, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per discutere degli
argomenti posti all’ordine del giorno.
Presiede MURRAS ALEANDRO, in qualità di SINDACO, e sono rispettivamente presenti
ed assenti i seguenti Signori:
MURRAS ALEANDRO
TACCONI LUIGI
CAGNACCI BARBARA

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE

P
P
P

per un totale di presenti n. 3 ed assenti n. 0
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale DOTT. FONTANI MORENO, incaricato
della redazione del presente verbale.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
-

Il D. Lgs. 27/10/2009 n. 150, all’art. 11, definisce la trasparenza come “accessibilità totale,
anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni
pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori
relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni
istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi
competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon
andamento e imparzialità. Esso costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione;

-

L’articolo 10 del suddetto decreto, al comma 1, lettere a) e b) prevede l’adozione, entro il 30
giugno di ogni anno, di un documento programmatico triennale denominato “Piano della
Performance” e di 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 e alle risorse, con rilevazione degli eventuali
scostamenti e il bilancio di genere realizzato;

-

Le linee guida adottate dalla Civit con la deliberazione n. 5 del 7 marzo 2012, ai sensi dell’art.
13, comma 6, lettera b) del D. Lgs. 150/2009, definiscono la struttura e le modalità di redazione
della relazione di cui all’articolo 10 dello stesso decreto;

VISTA la deliberazione della Giunta n. 97 del 05.12.2011, esecutiva, con la quale si è proceduto
all’approvazione del Piano della Performance per il triennio 2011, 2012 e 2013;
RILEVATO che per il 2014 sono stati rispettati gli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8
dell’art. 11 del D. Lgs. 150/2009, nonché ai sensi del D.Lgs. 33/2013 in materia di pubblicazione
dei dati obbligatori essenziali sul sito web del Comune di Londa, nell’apposita sezione della
Sezione “Amministrazione Trasparente”;
VISTA la relazione sulla performance redatta dal Responsabile del Servizio competente, in
coerenza con le linee guida adottate dalla Civit, allegata alla presente per formarne parte integrante,
relativa al raggiungimento degli obiettivi fissati per l’anno 2014 con il Piano della Performance
sopra indicato;
DATO ATTO che la relazione verrà sottoposta al Nucleo di Valutazione, nominato con delibera
della Giunta n. 77 del 20.10.2014, per la relativa validazione, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs.
150/2009 e art, 14 dello stesso decreto;
PRESO ATTO degli indirizzi deliberati, in molteplici atti, dalla CIVIT, in materia di trasparenza e
integrità nelle Pubbliche Amministrazioni;
VISTO il D. Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali;
VISTO il D. Lgs. 165/2001, Testo Unico delle leggi sul pubblico impiego;
VISTO il D. Lgs. 150/2009;
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VISTO il provvedimento del Presidente dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 1 del
02.01.2015 relativo alla nomina dei responsabili di servizio;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione n. 120 del 30.12.2010, esecutiva ai sensi di Legge;
VISTO lo Statuto del Comune di Londa;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di non rilevanza contabile espressi ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, allegati al presente atto;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. DI APPROVARE la Relazione sulla Performance relativa al raggiungimento degli obiettivi
fissati per l’anno 2014, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. TRASMETTERE la presente, unitamente alla relazione, al Nucleo di Valutazione del Comune
di Londa, per la relativa validazione;
3. DI TRASMETTERE la presente alla Commissione per la valutazione della P.A. e al Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
4. DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U. 18.08.2000 n. 267.
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Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 sulla proposta
di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto:
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2014.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio competente, vista la proposta di deliberazione in oggetto,
esprime il proprio PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49,
primo comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. Con il presente parere è esercitato
altresì il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000.

Londa, li 10-08-15

Il Responsabile del Servizio
f.to NARDONI SAURO

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime
PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile dell’atto, ai sensi dell’art.49, primo comma, e
dell’art.147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Londa, li 03-08-15

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
f.to DOTT. FONTANI MORENO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to MURRAS ALEANDRO

Il Vice Segretario Comunale
f.to DOTT. FONTANI MORENO

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
dal giorno 24-08-2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art. 124,
comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (n. 437 del registro delle pubblicazioni);
attesta inoltre che la presente deliberazione è stata comunicata con lettera n. 6216 in data 24-082015 ai capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267
del 18.08.2000.
Londa, li 24-08-2015

Vice Segretario Comunale
f.to DOTT. FONTANI MORENO

________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI CONFORMITÀ
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Londa, li 24-08-2015

Vice Segretario Comunale
DOTT. FONTANI MORENO
_____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________ai sensi dell’art.
134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, in quanto sono trascorsi dieci giorni
dalla data di inizio della pubblicazione e non sono state presentate opposizioni.
Londa, li
Il Vice Segretario Comunale
f.to DOTT. FONTANI MORENO
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