
 

COMUNE DI OFFIDA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 54 del 11/06/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 54 DEL 11/06/2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2019. 

 

L’anno duemilaventi, addì undici, del mese di Giugno alle ore 18:00,  si è riunita in videoconferenza la 

Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l’adunanza il Sindaco  MASSA LUIGI e 

sono presenti ed assenti i Sigg.: 

 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO MASSA LUIGI SI 

VICESINDACO BUTTERI DAVIDE -- 

ASSESSORE BOSANO ISABELLA SI 

ASSESSORE CAPRIOTTI CRISTINA SI 

ASSESSORE PERONI MAURIZIO SI 

 

Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. GRELLI  PIERLUIGI, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco  MASSA LUIGI dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA G.C.  

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO CHE l’art.10, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 prevede l’adozione di 
un documento denominato “Relazione sulla performance” che evidenzi, a consuntivo, con riferimento 
all’anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 
programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti; 
 
RICHIAMATI: 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 11.07.2019, con la quale l’Amministrazione 

Comunale ha approvato il Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi contenente la disciplina 
del ciclo della performance 

- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 28.03.2019 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2019- 2021; 

-  la Deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 28.03.2019 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2019/2021; 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 106 del 24/10/2019, con la quale è stato approvato il Piano 
dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance 2019, con i quali venivano assegnati ai 
responsabili gli obiettivi e le risorse per l’anno 2019; 

 
VISTA la relazione sulla Performance, anno 2019 nel testo allegato alla presente e della quale forma 
parte integrante e sostanziale; 
 
VISTI 
- lo Statuto dell’Ente; 
- il vigente Regolamento di contabilità; 
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali; 
- Il D.Lgs. 165/2001, testo unico delle leggi sul pubblico impiego; 
 

PROPONE DI APPROVARE IL SEGUENTE DELIBERATO 
 
1. di approvare, per le ragioni in narrativa indicate e che qui si intendono interamente riportate, la 

“Relazione sulla Performance anno 2019” che, allegata al presente atto, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. di disporre la pubblicazione della Relazione sulla performance per l’anno 2019 sul sito istituzionale 

del Comune di Offida nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 10, comma 8, 
lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013. 
 

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147/bis comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, sulla 
proposta di cui trattasi, vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze 
seguenti: 

di regolarità tecnica, da parte del responsabile dell’area interessata  
PARERE  FAVOREVOLE 
F.to Dr.ssa  Nespeca Ornella 

di regolarità contabile , da parte del responsabile dell’area finanziaria  
PARERE FAVOREVOLE  
F.to  Dr.ssa Piera Albertini 
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LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

Riunitasi in videoconferenza alle ore 18,00 del 11.06.2020 come da Decreto Sindacale n. 12/2020; 
Preso atto che prima della trattazione del punto abbandona la seduta il vice Sindaco Butteri; 
Presenti:  
MASSA LUIGI 
BOSANO ISABELLA 
CAPRIOTTI CRISTINA 
PERONI MAURIZIO  
identificati dal Segretario Comunale  
 
Vista ed esaminata  la proposta  sopra riportata 
Tenuti presenti: 

- lo statuto comunale; 
- il regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi; 
- il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
Verificato che la stessa è corredata dei pareri favorevoli di Regolarità Tecnica e Contabile espressi dai 
competenti Responsabili ai sensi dell’art. 49 del Tuel n. 267/2000; 
 

Ritenuta la stessa conforme alla volontà di questo Organo e quindi meritevole di approvazione; 

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del Tuel n. 267/2000; 
 
Dato atto che tutti i presenti - componenti la Giunta hanno dichiarato di non trovarsi in situazione di 
incompatibilità o conflitto di interessi; 
 
  Con votazione unanime favorevole raccolta per appello nominale 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata ad oggetto: “APPROVAZIONE 
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019”; 

Infine, ritenuti urgenti gli adempimenti conseguenti, con successiva ed unanime votazione favorevole 
raccolta per appello nominale 

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.to L.vo 
n. 267/2000. 

 

Si dà atto che la presente decisione è stata assunta in una seduta tenutasi in modalità telematica 
a mezzo videoconferenza, previa identificazione facciale e vocale da parte del Segretario 
Comunale dei presenti collegati simultaneamente da remoto utilizzando apposita piattaforma. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 242 del 11/06/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

Parere firmato dal Responsabile D.ssa NESPECA  ORNELLA in data 11/06/2020. 

 

 D.ssa NESPECA  ORNELLA  

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Il Responsabile del Settore Economico Finanziaro, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 242 del 11/06/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

Parere firmato dal Responsabile del Settore D.ssa ALBERTINI PIERA in data 11/06/2020. 

 

                                        D.ssa ALBERTINI PIERA 

______________________________________________________________________________ 
 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

 MASSA LUIGI Dott. GRELLI  PIERLUIGI 
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 431 

 

Il 22/06/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 54 del 11/06/2020 con oggetto: 

APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2019. 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Trasmessa con nota n.________ il 22/06/2020 ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

Nota di pubblicazione firmata da D.ssa NESPECA  ORNELLA il 22/06/2020. 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

 Offida, lì _____________     Il Segretario Comunale 
1
 

      

                                                           
1

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Offida. La firma autografa e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 

  


