COPIA

N.

072 del Reg. delib.

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE ANNO 2014.

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di SETTEMBRE alle ore 17.00 nella
sala comunale in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Assessori, si è riunita la Giunta comunale
con l’intervento dei signori:

COGNOME E NOME

PRESENTI

ZANIN GABRIELE – Sindaco

X

MOTTOLA ANIELLO – Vice Sindaco

X

CECCHIN LUIGI – Assessore

X

LA STELLA GLENDA – Assessore

X

ASSENTI

Assiste il Segretario Comunale dott. Stefano Soramel.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. ZANIN Gabriele nella sua
qualità di Sindaco che mette in discussione l’argomento segnato in oggetto, e su questo, la Giunta Comunale
adotta la seguente deliberazione:

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE ANNO 2014.

Il sottoscritto Stefano Soramel, in qualità di Segretario comunale , in conformità a quanto disposto dall’art. 49 del
T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 213/2012
ESPRIME PARERE

[ x ] FAVOREVOLE
[ ] CONTRARIO (specificarne i motivi)

In ordine alla regolarità tecnica amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
PARERE ESPRESSO IN DATA 24.09.2015
f.to DOTT. STEFANO SORAMEL

La sottoscritta rag. Loredana Tessaro, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità a quanto
disposto dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n°
213/2012
ESPRIME PARERE

[ x ] FAVOREVOLE
[ ] CONTRARIO (specificarne i motivi)

In ordine alla regolarità contabile/copertura finanziaria della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
PARERE ESPRESSO IN DATA
f.to rag. Loredana Tessaro

24.09.2015

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante disposizioni in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni;
Esaminata la legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 con la quale sono state recepite nella
Regione Friuli Venezia Giulia le disposizioni di cui al citato decreto legislativo 150/2009;
Esaminato, in particolare, l’art. 6 della citata legge regionale 16/2010, rubricato
“Misurazione della prestazione” in forza del quale gli enti locali della Regione Friuli Venezia
Giulia adottano progressivamente un apposito sistema di misurazione e di valutazione che
individui le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di
misurazione e valutazione della prestazione, le modalità di raccordo e di integrazione con i
sistemi di controllo e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio;
Rilevato che la relazione sulla Prestazione dell’ente, redatta dal Segretario comunale, è
stata validata dall’Organismo Indipendente di Valutazione;
Dato atto che l’Organismo Indipendente di Valutazione ha altresì provveduto alla relazione
sul funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della prestazione
ed all’attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza;
Rilevato che l’approvazione della Relazione sulla prestazione costituisce adempimento
necessario ed imprescindibile per poter procedere all’erogazione dei compensi incentivanti
la produttività;
Dato atto al riguardo, che il Fondo per le risorse decentrate e per lo sviluppo delle risorse
umane e per la produttività per l’anno 2014 è stato costituito con provvedimento della
Giunta Comunale n. 102 del 30 dicembre 2014;
Rilevato che sullo schema di destinazione del Fondo per le risorse decentrate e per lo
sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2014 è stata acquista la
Relazione tecnico finanziaria del 01.04.2015, nonché la Relazione illustrativa sul Fondo per
le risorse decentrate e per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno
2014 del 01.04.2015, redatta ai sensi dell’art. 40, comma 3 sexies del D. Lgs. 165/2001,
sulla base degli schemi allegati alla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Ragioneria Generale dello Stato del 19 luglio 2012, n. 25;
Rilevato altresì che è stata acquisita la Certificazione dell’Organo di Revisione (n. 3967 di
protocollo del 24.09.2015);
Dato che il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione
economico finanziaria e che pertanto si rende necessario acquisire il parere di regolarità
contabile ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni:
Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge,

DE L I B E R A

1. di approvare l’allegata Relazione sulla Prestazione del Comune di San Vito al Torre
relativa all’anno 2014 come validata dall’Organismo Indipendente di Valutazione
(allegato n. 1);
2. di disporre che la relazione sulla Prestazione dell’ente per l’anno 2014 siano pubblicati
nella sezione “Amministrazione trasparente” nella sottosezione “Performance” del sito
istituzionale del Comune di San Vito al Torre;
Successivamente, con voti unanimi e palesi resi nelle forme di legge,
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19
della legge regionale 21/2003, come modificato dell’art. 17, comma 12, lettera a), della legge
regionale 24 maggio 2004, n. 17, stante la necessità di provvedere alla pubblicazione sul sito
istituzionale dell’ente.

IL SINDACO
F.TO GABRIELE ZANIN

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. STEFANO SORAMEL

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line
il giorno

29.09.2015, e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma

15, della L.R. n° 21/2003, fino al

14.10.2015

San Vito al Torre, 29.09.2015
LA RESPONSABILE
F.TO FRANCESCA RUSSIAN
__________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L.R. n° 21/2003
il 29.09.2015
LA RESPONSABILE
F.TO FRANCESCA RUSSIAN
__________________________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
[ X ] Immediatamente esecutiva ex art. 1, comma 19, della L.R. n° 21/2003.
(DATA DELLA DELIBERAZIONE)
San Vito al Torre, 24.09.2015
[

] Esecutiva ex art. 1, comma 15, della L.R. n° 21/2003.
LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.TO dott. ssa F. Russian

___________________________________________________________________________

