Comune di Valsamoggia
Città Metropolitana di Bologna
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 89 DEL 13/06/2017
OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016 - APPROVAZIONE
L’anno 2017, il giorno 13 del mese di giugno

alle ore 16:10, nella residenza comunale, in apposita sala si è riunita

la Giunta Comunale, regolarmente convocata.
Risultano i Signori Assessori:
COGNOME E NOME

CARICA

RUSCIGNO DANIELE
RUBINI SILVIA
DARDI FABIO
DI PILATO ANGELA PAOLA
FEDERICI FABIO
GOVONI FEDERICA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

(F) FAVOREVOLE
(C) CONTRARIO
(A) ASTENUTO
F
F
F
F
F

(P) PRESENTE
(A) ASSENTE
(G)GIUSTIFICATO
P
A
P
P
P
P

Presiede il Sig. Daniele Ruscigno.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale / F.F. Dott. Anna Rosa Ciccia , anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Valsamoggia e' stato istituito dall'1/1/2014 con L.R. n.1/2013 per
fusione dei Comuni di Crespellano, Bazzano, Castello di Serravalle, Monteveglio e Savigno;
Considerato che l'accorpamento di cinque precedenti enti implica, per l'Amministrazione e per
tutta la struttura, un graduale e delicato processo di omogeneizzazione delle funzioni e delle
procedure, nonche' di riorganizzazione degli uffici e delle modalita' di lavoro di tutto il personale,
con l'obiettivo di realizzare economie di scala, contenimento di costi e miglioramenti della qualita'
dei servizi offerti alla cittadinanza;
Atteso che in tale percorso e' obiettivo dell'Amministrazione comunale anche quello di valorizzare
la crescita delle competenze professionali, il merito delle prestazioni e garantire l'erogazione dei
premi in base ai risultati conseguiti dalle diverse unita' organizzative e dai singoli;
Viste:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 29.04.2016, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) relativo al periodo 2016/2019;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 29.04.2016, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 redatto in
termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 05.05.2016 esecutiva, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2016/2018;
Rilevato che:
• il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) del Comune di Valsamoggia 2016/2018 è costituito
dai seguenti elaborati:
◦ Piano degli obiettivi di gestione anni 2016/2018;
◦ Assegnazione delle risorse umane;
◦ Assegnazione delle risorse finanziarie 2016/2018;
◦ Ripartizione delle entrate in titoli, tipologie e categorie e delle spese in missioni,
programmi e macroaggregati;
• con proprio successivo atto n. 63 del 01.06.2016 avente per oggetto “SISTEMA DELLA
PERFORMANCE DEL COMUNE ANNO 2016 - ASSEGNAZIONE OBIETTIVI” sono
stati approvati gli obiettivi strategici per l'anno 2016;
Vista inoltre la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 26/04/2017 "Approvazione del
Rendiconto della gestione dell'esercizio 2016 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000”;
Richiamati:
• la propria deliberazione n. 55 del 6/11/2014, con la quale veniva approvato il Regolamento
di Organizzazione degli Uffici e dei Sevizi e la dotazione organica del Comune;
• il regolamento organizzazione, strumenti e modalita' dei controlli interni, approvato con
deliberazione consiliare n.92 del 18/12/2014;
• l’art. 107, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 che testualmente recita:
“Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati
dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo
e di controllo politico - amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.”;

Ribadito che nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano delle Performance sono individuati i
responsabili dei servizi dell’ente, cui vengono affidate le risorse finanziarie necessarie al
conseguimento degli obiettivi loro affidati;
Precisato che l’attribuzione degli obiettivi è stata realizzata sulla base degli indirizzi strategici
delineati, garantendo il mantenimento dei livelli adeguati di servizio;
Visto l'art. 14, comma 6, del D.Lgs 150/2009 il quale stabilisce che la validazione della relazione
sulla performance e' condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di
cui al Titolo III dello stesso decreto;
Visti:
• il Rendiconto del piano esecutivo di gestione 2016 in allegato A) in parte integrante e
sostanziale al presente atto;
• la proposta di Relazione sulla Performance anno 2016 costituita dalle relazioni sulla
realizzazione dei programmi anno 2016, redatte dai singoli titolari di posizione
organizzativa in allegato B) in parte integrante e sostanziale al presente atto;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica, espresso dal Segretario Generale, ed il
parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile, espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge
DELIBERA
La premessa ed i relativi richiami costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;
1. di approvare:
• il Rendiconto del piano esecutivo di gestione 2016 in allegato A) in parte integrante e
sostanziale al presente atto;
• la proposta di Relazione sulla Performance anno 2016 costituita dalle relazioni sulla
realizzazione dei programmi anno 2016, redatte dai singoli titolari di posizione
organizzativa in allegato B) in parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di pubblicare il presente atto sul sito internet istituzionale del Comune – Amministrazione
Trasparente,
3.
•
•
•

di provvedere alla trasmissione della Relazione sulla Performance anno 2016 a:
Nucleo di Valutazione per la prescritta validazione;
Revisori dei Conti;
Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione urgente
e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante
l'urgenza che riveste l'esecuzione della presente deliberazione, in relazione agli ulteriori
adempimenti previsti.

Comune di Valsamoggia
Città Metropolitana di Bologna
Parere di regolarità tecnica

Oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016 - APPROVAZIONE

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE
In merito alla proposta di provvedimento indicata in oggetto n. 123 del 05/06/2017 , il
sottoscritto CICCIA ANNA ROSA, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Valsamoggia, 06/06/2017
Il Responsabile del Servizio
CICCIA ANNA ROSA

Comune di Valsamoggia
Città Metropolitana di Bologna

Parere di regolarità contabile

Oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016 - APPROVAZIONE
Sulla presente proposta di deliberazione n° 123 del 05/06/2017 si esprime, ai sensi degli
articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole in ordine
alla regolarità contabile.

Valsamoggia, 09/06/2017
Il ragioniere capo
BARBIERI CLAUDIA

Letto approvato e sottoscritto.
IL SINDACO / F.F.
Daniele Ruscigno

IL SEGRETARIO / F.F.
Anna Rosa Ciccia

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
In applicazione degli articoli 124, comma 1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la
presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online, ai sensi dell’art. 32, comma 1,
L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi a partire dal 19/06/2017 e viene contestualmente trasmessa
in elenco ai Capigruppo consiliari.
Valsamoggia, 19/06/2017
L’ incaricato di Segreteria
Chiara Biagini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 13/06/2017, decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del d.lgs. 267/2000

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del d.lgs. 267/2000

