Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 99 DEL 15/06/2016
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2015 - APPROVAZIONE

L'anno duemilasedici , il giorno quindici , del mese di giugno , alle ore 12:00 nell' Ufficio del
Segretario della Residenza comunale la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
Pos. Cognome Nome

Carica

Pres.

1

CECCHINI PIERO

Sindaco

P

2

CIBELLI LEO

Vice Sindaco

A

3

UBALDUCCI GIOVANNA

Assessore

P

4

SANCHI ANNA MARIA

Assessore

P

5

SIGNORINI FABRIZIO

Assessore

P

Totale presenti n. 4
Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Mara Minardi .
L'Assessore Cibelli Leo è assente giustificato.
Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l'allegata proposta di delibera n. 116 (proponente: Sindaco CECCHINI PIERO)
predisposta in data 14/06/2016 dal Responsabile del Procedimento;
VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati
all'originale del presente atto):
a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 14/06/2016 dal
Responsabile del SETTORE 05 Dott MINARDI MARA / ArubaPEC S.p.A. ;

Dirigente

b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 14/06/2016 dal Dirigente
Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. FARINELLI CINZIA / INFOCERT SPA ;
Con voti unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 116
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Sindaco;
Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 116 del 14/06/2016
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2015 - APPROVAZIONE

Assessore competente:
Settore proponente:
Dirigente responsabile:
Responsabile del procedimento:

CECCHINI PIERO
SETTORE 05
Mara Minardi
Mara Minardi

ALLEGATI
Parte integrante
1)
relazione sulla perfomance 2015
Depositati agli atti
1)

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni;
Ricordato che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 30.11.2011 è stato approvato il Regolamento
di disciplina della misurazione, valutazione e trasparenza della performance, in recepimento del D. Lgs. n.
150/2009;
Verificato che il sistema integrato di pianificazione e controllo si realizza attraverso i seguenti strumenti di
programmazione: le linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio comunale. all’inizio del
mandato amministrativo, la Relazione previsionale e programmatica (oggi DUP), il Piano Esecutivo di
Gestione –PEG approvato dalla Giunta comunale

Viste:
-

la deliberazione consiliare. n. 73 del 22.12.2014 con la quale sono stati approvati il DUP e il
bilancio di previsione 2015/2017;

-

la deliberazione di giunta comunale n. 248 del 23.12.2014 con la quale è stato approvato il
PEG 2015;

-

la deliberazione G.C. n. 90 del 30.06.2015 con la quale è stato approvato il Piano degli
obiettivi e della performance;

-

la deliberazione G.C. n. 99 del 15.07.2015 con la quale è stata approvata la graduazione degli
obiettivi del piano della performance 2015/17;

-

la relazione, approvata con deliberazione n.53 del 31.03.2016 con cui la giunta, ai sensi
dell'articolo 151, comma 6, del decreto legislativo n. 267/2000, esprime le valutazioni di
efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai
costi sostenuti.

Visto l’art. 9 del regolamento sulla performance il quale stabilisce che il Nucleo di valutazione
valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 29.04.2016 con la quale è stato
approvato il rendiconto dell’esercizio 2015;
Vista la delibera CIVIT (oggi ANAC) n. 5 del 2.2.2012 che stabilisce le linee guida in merito alla
relazione sulla performance;
Preso atto dell’allegata relazione sulla performance anno 2015;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
Visto il D.Lgs 30.03.2001 n 165 ;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

1) di approvare l’allegata relazione sulla performance 2015, quale fase finale del ciclo della
performance;
2) di provvedere alla pubblicazione permanente sul sito istituzionale dell’Ente, sezione
Amministrazione trasparente, del presente atto validato dal nucleo di valutazione;
3) infine, stante l’urgenza di provvedere, propone di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del t.u. 18 agosto 2000, n° 267.
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
PIERO CECCHINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARA MINARDI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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