COMUNE DI ROVATO
(PROVINCIA DI BRESCIA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 74
OGGETTO:

Approvazione rendiconto Piano delle Performance anno 2012.

L’anno duemilatredici addì sei del mese di maggio alle ore 18:00 nella Sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Presente
1.

avv. Roberta Martinelli

Sindaco

X

2.

Toninelli Simone

Vice Sindaco

X

3.

Agnelli Simone Giovanni

Assessore

X

4.

Archetti Marianna

Assessore

X

5.

Lazzaroni Daniele

Assessore

X

6.

Mombelli Francesca

Assessore

X

TOTALE

6

Assente

0

Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Generale: dr. Alberto
Bignone.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra avv. Roberta Martinelli, nella qualità di Sindaco, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

La Giunta Comunale
Richiamati:
- il D. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 che consente alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio
lavoro in un’ottica di miglioramento continuo, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici,
mediante pianificazione, gestione, misurazione, valutazione e rendicontazione della performance
organizzativa ed individuale;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 123 del 06/10/2003 e successive modifiche;
- la deliberazione di G.C. n. 198 del 27/12/2010 con la quale è stato nominato l’Organismo Indipendente di
Valutazione (O.I.V.) per il triennio 2011-2013 e la delibera di G.C. n. 185 del 03/12/2012 di modifica alla
struttura permanente dedicata al ciclo delle performance;
Dato atto che, ai sensi della normativa sopra indicata:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 03/10/2011, è stata approvata la metodologia di
valutazione delle performance;
- con deliberazione di G.C. n. 82 del 03/05/2012 è stato approvato:
1)-il piano della performance, quale documento programmatico in cui sono esplicitati gli indirizzi strategici e,
a seguire, i servizi e gli obiettivi operativi attraverso i quali si intendono perseguire le politiche
dell’Amministrazione;
2)-il piano esecutivo di gestione/piano degli obiettivi con l’indicazione degli obiettivi da raggiungere, le
risorse professionali e le attività che specificano le azioni/tappe essenziali pianificate per il
raggiungimento dell’obiettivo;
Visto il rendiconto relativo allo stato di attuazione della performance per l’anno 2012 e ritenuto di
procedere alla sua approvazione;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a parere di regolarità contabile perché non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, come da
attestazione del Responsabile del settore ragioneria ed economato dr.ssa Milena Brescianini, allegata alla
presente deliberazione;
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della sola regolarità tecnica del Segretario Generale dr.
Alberto Bignone, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, allegato alla presente deliberazione;
Con voti unanimi, favorevoli e palesi;
delibera
1) di approvare il rendiconto delle performance relativo all’anno 2012, allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale;
2) di comunicare il presente provvedimento alle Rappresentanze Sindacali Unitarie;
3) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente;
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa unanime, separata e favorevole votazione
palese, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.lgs . 18.08.2000, n° 267;
5) di comunicare la presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'albo, ai Signori Capigruppo
consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n° 267.

OGGETTO:

Approvazione rendiconto Piano delle Performance anno 2012.

Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESlDENTE
avv. Roberta Martinelli

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Alberto Bignone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(articolo 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Prot. n° _____________
Si certifica che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno ____________ all’Albo Pretorio on-line.
Rovato, lì ____________

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Alberto Bignone

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(articolo 125, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Prot. n° _____________
Si dà atto che la presente deliberazione viene comunicata oggi,
Capigruppo Consiliari.

Rovato, lì ____________

____________ , giorno di pubblicazione, ai

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Alberto Bignone

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Rovato, lì ____________

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Alberto Bignone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio senza
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta
esecutiva il
Rovato, lì ____________

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Alberto Bignone

