DELIBERAZIONE N.24

Comune di CASTELLETTO MERLI
Provincia di ALESSANDRIA
§§§§§§§§§§§§

Verbale di Deliberazione della Giunta Municipale

OGGETTO: Approvazione Relazione sulla Performance anno 2012.

L'anno Duemilatredici, addì Ventiquattro, del mese di Giugno, alle
ore 23,00 nella solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalle vigenti
normative, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Municipale
N.ord.

1
2
3

COGNOME E NOME

CASSONE Ivan
PIAZZO Loretta
PALAZZO Andrea

Presenti

Sindaco
Assessore
"
Totale

Assenti

sì
sì
sì
3

=

con l'intervento e l'opera della Dott.ssa Maria Luisa Di Maria,
Segretario Comunale
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Cassone
Ivan nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
Che con deliberazione consiliare n.14 del 25/06/2012, esecutiva, è stato approvato il Bilancio anno
2012, la relazione revisionale e programmatica ed il bilancio pluriennale del triennio 2012-2014;
Che con deliberazione giuntale n 24 del 25/06/2012 è stato approvato il Piano delle Risorse e degli
Obiettivi dell' esercizio finanziario 2012.
DATO ATTO che con deliberazione consiliare n, 19 del 25/11/2010, esecutiva, sono stati approvati i
criteri generali per 1'adeguamento delle disposizioni normative comunali in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico, di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
recati dal D, Lgs, 27 ottobre 2009, n. 150;
ATTESO che con deliberazione giuntale n. 67 del 20/12/2010, esecutiva, è stata approvata l’
appendice al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi per l'istituzione e l'applicazione
del sistema di misurazione e valutazione delle performance, introducendo disposizioni volte all’
attuazione dei criteri approvati con la succitata deliberazione consiliare n, 19 del 25/11/2010 e che
sostituisce parte integrante del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
PRECISATO che il Piano delle Performance coincide con il PRO approvato con deliberazione
giuntale n. 24 del 25/06/2012;
TENUTO presente che il Segretario Comunale ha redatto la Relazione sulle Performance anno 2012.
PRESO atto che il suddetto Nucleo di Valutazione ha provveduto a validare la relazione sulla
performance.
RITENUTO provvedere ad approvare le relazione ;
VISTO l'art. 169 del D.lgs. 18 aogsto 2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo. n.
267/2000 relativamente alla regolarità tecnica e trascritto in calce al presente deliberato per farne
parte integrante e sostanziale.

DELIBERA
Di approvare la relazione sulla Performance per l’esercizio 2012 -allegato sub A) alla presente
deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, così come validata dal nucleo di
valutazione.
Di dare copia del presente provvedimento ai Responsabili dei servizi.

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile a nonna dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267,/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n.267/2000
Parere di regolarità tecnica : favorevole
Il Segretario Comunale
(DI MARIA Dr.ssa Maria Luisa)

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Ivan Cassone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Luisa DI MARIA

____________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi,
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69).

Castelletto Merli, li 12/08/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Luisa DI MARIA

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
( )

Deliberazione divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nel
sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69), ai sensi dell'art. 134, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

(*) Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Luisa DI MARIA
____________________________________________________________________
Comunicata ai capigruppo ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. n. 267/2000 in data 12/08/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Luisa DI MARIA
____________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Di Maria D.ssa Maria Luisa

