Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 135 del 18/12/2017
Oggetto :
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 PERFORMANCE . DETERMINAZIONI

D.LGS.

150/2009.

RELAZIONE

DI

L’anno duemiladiciassette, addì diciotto, del mese di dicembre, alle ore 15:00, in
una sala del palazzo comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.
Sono presenti i Signori:
Cognome e nome
PANERO Giovanni Carlo
PETTITI Giampiero
QUAGLIA Mattia Domenico
PERUZZI Gabriella
BERNARDI Gabriella Cristiana

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Totale

Pr.

As.

X
X
X
X
X
5

0

Ai sensi dell’art. 97, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa
all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale GARINO Giacomo.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PANERO Giovanni Carlo nella sua
qualità di Sindaco, avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta
dispone la trattazione dell’oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
• per quanto applicabile al Comune nei principi fondamentali, il D.Lgs. n. 150/2009 nella
parte in cui disciplina gli aspetti della performance del personale dipendente;
• il regolamento comunale approvato con deliberazione della Giunta n. 64/2011
riguardante i criteri di misurazione e valutazione della performance;
• il bilancio di previsione 2016-2017-2018 approvato, unitamente ai documenti di
collegamento, con deliberazione del C.C. n. 45 del 21.12.2015;
• tutti gli atti vigenti relativi alla organizzazione del personale compresi quelli di nomina
dei responsabili e assegnazione risorse umane;
• la propria deliberazione n. 1 dell’11.01.2016 con la quale è stato approvato il PEG per il
2016 con rinvio ad altro atto per l’approvazione degli obiettivi strategici;
• la propria deliberazione n. 25 del 14.03.2016 ad oggetto “Art. 169 del D.Lgs 18 agosto
2000 n. 267. Esercizio finanziario 2016. Obiettivi strategici. Performance D.Lgs.
150/2009. Determinazioni.”;
Dato atto che il Segretario Comunale nelle funzioni di Nucleo di Valutazione ha reso la
Relazione di Performance 2016;
Acquisito il parere favorevole di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e all’art.
147/bis del medesimo Decreto Legislativo come disposto dal Decreto Legge n. 174/2012,
in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;
Con votazione unanime, favorevole, palesemente espressa;
DELIBERA
Di approvare quale parte integrante della presente delibera, la Relazione di Performance
anno 2016 , resa dal Segretario Comunale ai sensi delle citate disposizioni.
INDI
Con separata votazione, unanime, favorevole, palesemente espressa la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs n. 267/2000.

Ur.v.t.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
PANERO Giovanni Carlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
GARINO Giacomo

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa

