CITTA’ DI ROVATO
(PROVINCIA DI BRESCIA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 107
OGGETTO:

Approvazione Piano della Performance anno 2016.

L’anno duemilasedici addì ventitre del mese di maggio alle ore 18:30 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.

Belotti Tiziano Alessandro

Sindaco

X

2.

Toscani Pierluigi

Vice Sindaco

X

3.

Agnelli Simone Giovanni

Assessore

X

4.

Bosio Sonia

Assessore

X

5.

Dotti Daniela

Assessore

X

6.

Tirelli Tanja Anneli

Assessore

X

TOTALE

6

Assente

0

Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Generale: dr. Domenico
Siciliano.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tiziano Alessandro Belotti, nella qualità di Sindaco, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

La Giunta Comunale
Richiamato il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 che prevede misure e strumenti a sostegno dell’efficace ed
efficiente gestione amministrativa ed in particolare l’art. 10 dello stesso decreto il quale dispone che le
amministrazioni pubbliche adottino con apposito provvedimento il “Piano della performance”;
Visto:
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, approvato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 123 del 06 ottobre 2013 e successive modificazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 03 ottobre 2011 avente ad oggetto “Approvazione della
metodologia di valutazione delle performance”, successivamente integrata con deliberazione di Giunta
Comunale n. 40 del 25 febbraio 2016;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 22 gennaio 2014 con la quale si sostituisce l’Organismo
Indipendente di Valutazione (O.I.V.) con Nucleo di valutazione (N.d.V), con relative modifiche del
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 2 maggio 2016 con la quale si approva il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2016 - parte contabile;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 267/2000;
Visto l’allegato Piano della performance per l’anno 2016, che rappresenta il documento programmatico in
cui sono esplicitati gli indirizzi organizzativi e strategici attraverso i quali si intendono perseguire le politiche
dell’Amministrazione Comunale;
Visto l’allegato parere di validazione del Piano espresso dal Nucleo di Valutazione in data 19 maggio
2016;
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile rispettivamente da parte del
Vice Segretario Comunale dr. Giacomo Piva e del Responsabile del settore ragioneria ed economato dr.ssa
Milena Brescianini, 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 l’allegato Piano della performance per l’anno 2016, il quale rappresenta il documento
programmatico in cui sono esplicitati gli indirizzi organizzativi e strategici dell’Ente attraverso i quali si
intendono perseguire le politiche dell’Amministrazione;
2) di provvedere alla tempestiva pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale
del Comune;
3) di dare atto che i progetti strategici individuati nel Piano della performance sono finanziati con l’art. 15
comma 2 del CCNL 1/4/1999, nell’importo di euro 16.933,00;
4) di prendere atto che il progetto “Creazione del catalogo dei beni mobili artistici della Città di Rovato, ai fini
della sua tutela, diffusione e valorizzazione” viene finanziato con l’art. 15 – comma 5 del CCNL 1/4/199,
come da indirizzi della deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 4 aprile 2016;
5) 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;
6) 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 Piano della Performance anno 2016.

Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESlDENTE
Tiziano Alessandro Belotti

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Domenico Siciliano

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. Domenico Siciliano

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. Domenico Siciliano

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

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Domenico Siciliano

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. Domenico Siciliano

