VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera N. 57 del 25 Giugno 2015

OGGETTO:
APPROVAZIONE RELAZIONE SUI RISULTATI DELLA PERFORMANCE 2014

L’anno duemilaquindici e questo giorno VENTICINQUE del mese di GIUGNO in
Pelago, nella residenza comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco,
si e’ riunita alle ore 08:30 la Giunta Comunale.

All’appello risultano :
ZUCCHINI RENZO
FALLANI BERNARDO
RIMINI GIULIA
TANINI COSI SONIA
POVOLERI NICOLA

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Vice Sindaco

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario del Comune dott. MIGLIORINI GIULIANO
redazione del presente verbale.

incaricato della

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ZUCCHINI RENZO, Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

2015 Segreteria 48

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente,
adeguato con propria deliberazione n. 138 del 28.12.2010 ai principi introdotti dal
Dlgs. 150/2009;
Richiamata la propria deliberazione n. 68 del 28.6.2011 con la quale, ai sensi
dell’art. 7 del predetto Dlgs. 150/2009 nonché degli artt. 30,31,32,33 del
regolamento sopra citato è stato proceduto alla approvazione del sistema di
valutazione della performance;
Richiamata la propria deliberazione n. 84 del 05.11.2014 con la quale venne
approvato il piano triennale 2014-2016 della performance.
Vista la relazione sui risultati della performance redatta dal Vice Segretario
comunale dell’Ente in data 24.06.2015 che si allega quale parte integrante del
presente atto (all. A) e ritenuto di condividerne integralmente i contenuti;
Dato atto che la relazione successivamente all’ approvazione sarà trasmessa per la
validazione al Nucleo di valutazione nominato ai sensi dell’art. 33 del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente con propria deliberazione n. 3 del
21.01.2014;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. 267/2000 dal
Responsabile del Servizio Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto deliberativo;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;
DELIBERA
1. Approvare la relazione sui risultati della performance 2014;
2. Trasmettere il presente atto al Nucleo di valutazione per la validazione della
relazione.
Inoltre,
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuta l’urgenza visto l’art. 134, 4^ comma, del D. Lvo 267 del 18.08.2000;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;
DELIBERA
di dichiarare il suddetto provvedimento immediatamente eseguibile.

Proposta per Giunta
SETTORE : Segreteria
Proposta N° 2015/48
Oggetto:
APPROVAZIONE RELAZIONE SUI RISULTATI DELLA PERFORMANCE 2015
__________________________________________________________________
ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lvo 267 del 18/08/2000:
REGOLARITA’ TECNICA
[X] Favorevole
[ ] Contrario
Li, 16/06/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MIGLIORINI GIULIANO

Letto, approvato e sottoscritto.
Firmato all’originale:
IL PRESIDENTE
F.to Dr. ZUCCHINI RENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. MIGLIORINI GIULIANO

__________________________________________________________________
CERTIFICATO

DI

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data
odierna all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Pelago, 01/07/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. MIGLIORINI GIULIANO
__________________________________________________________________
Copia di atto amministrativo prodotta tramite sistema informatico automatizzato,
aisensi dell’art. 6-quarter della Legge 15.3.91, n. 80, composta da n. ..... fogli, oltre
agli allegati, conforme all’originale conservato presso il Servizio Segreteria Generale
sotto la responsabilita’ del Responsabile del Servizio, Dr. Giuliano Migliorini.
Responsabile della immissione e della riproduzione:
Grazia Sarti
__________________________________________________________________
Atto non soggetto a controllo ai sensi
La suestesa deliberazione e’ divenuta
dell’art. 134 del D.Lvo 18/8/2000, n.
esecutiva ai sensi del D. Lvo
267
18/8/2000 n.267 art. 134 - per
decorrenza termini di legge.
li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MIGLIORINI GIULIANO

