Comune di Rive d'Arcano
Provincia di Udine
Reg. delibere n. 108 del 27-12-2018

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Approvazione Relazione sulla prestazione, ai sensi degli artt. 40 e 41 L.R.
18/2016, anno 2017
L’anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di dicembre alle ore 18:30, convocata in
seguito a regolari inviti si è riunita la GIUNTA COMUNALE:

Presente
D'Angelo Cristina

Assente

Sindaco

Assente

Marini Fabio

Vice Sindaco

Presente

Covassi Jada

Assessore

Presente

Cosolo Andrea

Assessore

Presente

Assiste all’adunanza il segretario comunale Peresson Daniela. Constatato legale il numero
degli intervenuti, Marini Fabio assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a discutere sull’oggetto sopraindicato.

Reg. delibere n. 108 del 27-12-2018
OGGETTO: Approvazione Relazione sulla prestazione, ai sensi degli artt. 40 e 41 L.R.
18/2016, anno 2017
PARERE REGOLARITA’ TECNICA
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del servizio
interessato esprime parere tecnico ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 49 Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
lì, 27/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Peresson Daniela

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- ) il D.Lgs 150/2009 di attuazione della L. 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, valutazione e monitoraggio obiettivi in applicazione del sistema di
premialità individuale;
-) il vigente Capo V del Titolo III della L.R. n. 18/2016 inerente la valutazione della
prestazione per le amministrazioni del comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia;
-) gli atti con cui l’Amministrazione Comunale di Rive d'Arcano ha dato attuazione alle
suddette normative, ed in particolare le deliberazioni giuntali n. 80/2012 con cui si è
approvato il Sistema di misurazione e Valutazione della Prestazione del Comune, n. 114 del
8.11.2017, è stato approvato il Piano della Prestazione 2017-2019 dove appunto, sono stati
descritti gli obiettivi strategici ed operativi dell'ente, inclusi quelli per l’anno 2017 e la
deliberazione giuntale n. 7/2017 con cui si è approvato il Piano Triennale prevenzione della
corruzione;
-) la deliberazione giuntale n.123/2010 con cui si è approvato il Regolamento per
l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Considerato che:
- il suddetto Sistema di Valutazione della Prestazione del Comune prevede che annualmente
sia redatta una Relazione sulla Prestazione dell’Ente riportante a consuntivo, i risultati
raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti
validata dall’Organismo Indipendente di Valutazione e approvata dalla Giunta Comunale;
- la Relazione sulla Prestazione dell’Ente è stata redatta in data 24.12.2018 dal Segretario
Comunale titolare nell’anno 2017, dott. Alessandro Bertoia, allegata al presente atto;
- l’Organismo Indipendente di Valutazione, esaminata la Relazione, ne ha preannunciato la
validazione, la quale, tuttavia, al momento attuale, non è stata ancora formalmente acquisita;
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Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49, del
D.Lgs. n.267/2000 dal Segretario Comunale;
Con voti unanimi, favorevoli, palesi,
DELIBERA
1. Di approvare la Relazione sulla Prestazione dell’Ente per il 2017 allegata al presente atto
a farne parte integrante e sostanziale;
2. Di condizionare l’eseguibilità della presente deliberazione all’acquisizione della
validazione della Relazione sulla performance, da parte dell’O.I.V;
3. Di disporre che la Relazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente sezione
“Trasparenza, Performance”;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1,
comma 19 della Legge Regionale n. 21/2003 e ss.mm.ii., con successiva votazione
unanime, fatta salva la condizione di cui al precedente punto 2.
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OGGETTO: Approvazione Relazione sulla prestazione, ai sensi degli artt. 40 e 41 L.R.
18/2016, anno 2017
Letto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Marini Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Peresson Daniela

***************************************************************************

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)
Copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio il giorno 02-01-2019 e vi
rimarrà per la durata di giorni 15 consecutivi nonché comunicata ai capigruppo consiliari ai
sensi dell’art. 1, c. 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21, e successive modifiche ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Peresson Daniela
***************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune
dal 02-01-2019 al 17-01-2019 ed è DIVENUTA ESECUTIVA in data 27-12-2018 ( art. 17
della L.R. n.17 del 24.05.2004).
IL RESPONSABILE DELL’ESECUTIVITA’
Peresson Daniela
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