
CITTA’ DI ROVATO 
(PROVINCIA DI BRESCIA) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 18 

OGGETTO: Approvazione rendiconto piano della performance anno 2014. 

L’anno duemilaquindici addì dodici del mese di febbraio alle ore 15:00 nella casa municipale. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

dott.ssa Fabrizia Triolo, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2015, per la 
provvisoria gestione del Comune di Rovato con l’attribuzione dei poteri del Consiglio Comunale, della Giunta e 
del Sindaco; 

Assistito dall’infrascritto  Vice Segretario Comunale:  dr. Giacomo Piva. 

Richiamato l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

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; 

Vista: 

- la deliberazione di G.C. n. 12 del 22/01/2014 con la quale si sostituisce l’Organismo Indipendente di 
Valutazione  (O.I.V.) con il Nucleo di Valutazione (N.d.V.), con relative modifiche del regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 19 giugno 2014 con la quale si approva il Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G) per l’esercizio finanziario 2014 – parte contabile; 

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 Giunta Comunale n. 180 del 13/11/2014 si è proceduto all’approvazione del Piano della 
Performance per l’anno 2014; 

Visto il rendiconto relativo allo stato di attuazione della performance per l’anno 2014; 

Vista la relazione pervenuta in data 12/02/2015 dal Nucleo di Valutazione in cui si esprime parere 
favorevole relativamente alla verifica di conformità della relazione sulla performance per l’esercizio 2014 ai 
principi generali del D.Lgs. 150/09 ed al sistema di gestione della performance adottato dall’Ente e la 
conseguente validazione dei relativi contenuti; 

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 Vice Segretario Comunale dr. 
Giacomo Piva, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, allegato  alla presente deliberazione; 

d e l i b e r a 

1) di approvare il rendiconto delle performance relativo all’anno 2014, 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, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.l gs. 
18/08/2000, n. 267. 



OGGETTO: Approvazione rendiconto piano della performance anno 2014. 

Letto, confermato e sottoscritto, 

IL COMMISSARIO 
dott.ssa Fabrizia Triolo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Giacomo Piva 

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 
dott. Domenico Siciliano 

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

Rovato, lì ____________ IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. 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 
dott. Domenico Siciliano 


