VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 205 del 29/06/2020
Oggetto:

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - INTEGRATA CON I DATI
DEL REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2019.

L'anno duemilaventi, addì ventinove del mese di Giugno, nella solita sala del Civico
Palazzo San Giorgio Sala Giunta del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del
Sindaco RIBOLDI FEDERICO la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è
incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale SANTE
PALMIERI.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
RIBOLDI FEDERICO
CAPRA EMANUELE
DE LUCA VITO
LOMBARDI MARIA TERESA
FILIBERTI GIOVANNI BATTISTA
FRACCHIA GIGLIOLA
SAPIO DANIELA
NOVELLI LUCA

PRESENTI: 7

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare l’argomento di cui in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art. 10 lett b) del D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni, prevede che ogni Ente adotti annualmente una
“Relazione sulla Performance“ che evidenzi i risultati organizzativi ed individuali
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati;
Tenuto conto che:
• l’art. 169 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii prevede che il
piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del presente testo
unico e il piano della performance di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo n.
150/2009 sono unificati organicamente nel PEG;
• con deliberazione G.C. n. 103 del 03.04.2019 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi 2019/2021 - parte contabile;
• con deliberazione G.C. n. 202 del 22.05.2019 è stato approvato il documento
“Piano Esecutivo di Gestione-Piano della Performance 2019-2021” - parte
obiettivi;
• con deliberazione G.C. n. 270 del 01.08.2019 e con successiva deliberazione
G.C. n. 324 del 24.09.2019 sono stati rimodulati e/o variati alcuni degli obiettivi
contenuti nel documento “Piano Esecutivo di Gestione-Piano della Performance
2019-2021”, di cui al punto precedente;
• con deliberazione G.C. n. 475 del 23.12.2019 è stata approvata la revisione del
Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed
individuale dell’Ente;
Considerate le linee guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica in
tema di Performance;
Considerato che in funzione di quanto sopra espresso si è deciso di integrare la
presente Relazione sulla performance con i dati del Referto del controllo di gestione
per l’anno 2019;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto l'allegato parere favorevole tecnico espresso dal Responsabile del Servizio, ai
sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 non rilevando nella specie quello relativo
alla regolarità contabile;
All’unanimità di voti espressi a termini di legge
DELIBERA
1. di approvare la “Relazione sulla performance - integrata con i dati del Referto del
controllo di gestione - anno 2019” di cui all’Allegato A) al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione della Relazione sulla Performance integrata sul sito
istituzionale del Comune di Casale Monferrato, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.
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STABILISCE INOLTRE
col voto unanime dei presenti, palesemente reso, l'immediata eseguibilità ai sensi
dell'art. 134 comma 4° D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
^*^*^
➢ Il Responsabile del Procedimento: Dott. Sante Palmieri

Letto approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
Federico Riboldi

Il Segretario Generale
PALMIERI SANTE / INFOCERT SPA
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