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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2015-2017, che ai sensi dell'articolo n. 169 del D.Lgs.
n. 267/2000 unifica organicamente il Piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance, è
stato deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 226 del 16.06.2015 e le sue variazioni
sono state approvate con atti n. 325 del 15.09.2015 e n. 436 del 01.12.2015;
– lo schema del Rendiconto della gestione 2015 è stato deliberato dalla Giunta Comunale
nella seduta del 03/05/2016, con atto n. 156;
Osservato che l'art. 10, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 150/2009, stabilisce che le
amministrazioni pubbliche redigono annualmente "un documento da adottare entro il 30 giugno,
denominato Relazione sulla performance che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno
precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed
alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato";
Visto l’art 14, comma 6, del D.Lgs n. 150/2009 il quale stabilisce che la validazione della
Relazione sulla performance è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il
merito di cui al Titolo III dello stesso decreto;
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Richiamato il Regolamento Comunale di organizzazione - Parte relativa alla gestione del ciclo
della Performance approvato con Deliberazione G.C. n. 270 del 07.06.2012, nonché il "Sistema di
misurazione e valutazione della performance" approvato con Deliberazione G.C. n. 436 del
17.12.2013 e modificato con Deliberazione G.C. n. 464 del 30.12.2014;
Richiamato il Regolamento in materia di controlli interni, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 13 del 27.02.2013;
Vista la "Relazione sulla Performance - Relazione sul Piano esecutivo di gestione (PEG) anno 2015", approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 181 del 19.05.2016;
Rilevato che tale elaborato contiene dei meri errori materiali nella sezione 3.1 “Obiettivi
strategici ed operativi”, i quali tuttavia non modificano in alcun modo la “valutazione” relativa ai
risultati attesi;
Considerato pertanto di dover rettificare e/o integrare la Relazione nelle parti errate o carenti,
senza che questo alteri i risultati di “valutazione” del grado di raggiungimento degli “obiettivi
strategici ed operativi”;
Vista la nuova versione della proposta di "Relazione sulla Performance - Relazione sul Piano
esecutivo di gestione (PEG) - anno 2015", predisposta dal Servizio Controlli interni, allegata alla
presente, nella quale sono state apportate le rettifiche e/o integrazioni di cui ai punti precedenti;
Considerato che il Nucleo di Valutazione ha validato la nuova versione della Relazione ai
sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,
che si allegano per farne parte integrante e sostanziale;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1) di adottare la "Relazione sulla Performance - Relazione sul Piano esecutivo di gestione (PEG) anno 2015" come da documento allegato, la quale sostituisce integralmente la precedente versione
adottata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 19.05.2016;
2) con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato,
all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, al
fine di rendere subito operativo quanto in essa contenuto.
IL SINDACO
Dr. Emilio Bonifazi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Mario Venanzi
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