DELIBERAZIONE N.33

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

Verbale di Deliberazione della Giunta Municipale

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLE PERFORMANCE 2018.

L'anno Duemiladiciannove, addì Undici, 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
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COGNOME E NOME

Presenti

CASSONE Ivan
Sindaco
PIAZZO Loretta
Assessore
MARANZANA Dante Federico "
Totale

con l'intervento e
Segretario Comunale

l'opera

del

Assenti

sì
sì
sì
3

Dott.Scagliotti

=

Pierangelo,

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
VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009, recante norme in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione;
RICHIAMATE:
•

La Deliberazione del C.C. n. 5 del 19/02/2018 con cui è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2018/2020;

•

La deliberazione della G.C. n. 21 del 19/02/2018 con cui è stato approvato il PRO;

•

La Deliberazione della G.C. n. 18 del 07/02/2018 con cui è stato approvato il Piano delle
Performance anno 2018, nel quale l’Amministrazione comunale ha individuato gli obiettivi
strategici e operativi di gestione per ogni settore;

VISTO in particolare l’art. 4, comma 2 lettera f) del richiamato D.Lgs. 150/2000 che prevede, quale
ultima fase del ciclo della performance, la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo
politico-amministrativo, nonché ai cittadini, agli utenti e ai destinatari dei servizi;
PRESO ATTO che l’OIV, ha provveduto a validare la Relazione sulla performance, ai fini
dell’approvazione della stessa;
VISTA la Relazione finale sul piano delle performance 2018, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei
relativi Servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare l’allegata Relazione finale sul piano della performance 2018, redatta ai sensi
dell’art. 10, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 150/2009, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre che la Relazione finale sul piano della performance venga pubblicata sul sito internet
comunale al fine di garantire la massima trasparenza in ordine ai risultati conseguiti dall’Ente nel
corso dell’anno 2018;
3. Con separata votazione, unanime e palese, il presente atto viene dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00

DATO ATTO che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnico-contabile dell' atto ai sensi dell' art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
nonché l’attestazione di copertura finanziaria espressa ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs.
267/2000;

DATO ATTO che il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha espresso parere favorevole alla
proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell'atto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to SCAGLIOTTI Dott. Pierangelo
Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si
esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to SCAGLIOTTI Rag. Mariella Aramini
Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Ivan Cassone

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scagliotti Pierangelo

____________________________________________________________________
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 01/07/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scagliotti Pierangelo

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 Scagliotti Pierangelo
____________________________________________________________________
Comunicata ai capigruppo ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. n. 267/2000 in data 01/07/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scagliotti Pierangelo
____________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Scagliotti Pierangelo

