
COPIA   

  COMUNE DI ABBASANTA   

  Provincia di Oristano   

    

  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   

  

N. 52 

Del 29/05/2018 

OGGETTO: Relazione sulla performance anno 2017 - Approvazione 

  

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di maggio, con inizio alle  ore 18,00, in 

Abbasanta e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI

Sanna Stefano Sindaco Si 

Serra Paola Giuseppina Vice Sindaco Si 

Cabras Alessandro Gregorio Assessore Si 

Carta Paola Assessore Si 

  

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco Dott. Sanna Stefano dichiara aperta la seduta e 

mette in discussione l’argomento in oggetto. 

  

Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Signore Marco . 

   

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO l’art. 10, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n° 150 del 27 ottobre 2009 che prevede che ogni 

Ente adotti annualmente, un documento denominato “’Relazione sulla Performance”, approvato 

dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validato dall'Organismo di valutazione (…) che 

evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali 

raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali 

scostamenti; 

RILEVATO che tale articolo non trova diretta applicazione per gli Enti locali per i quali vige la 

necessità di organizzare la propria attività in funzione della distinzione fra performance 

organizzativa ed individuale mediante determinazione di obiettivi specifici coordinando fra loro i 

propri documenti programmatici indicati dal D.lgs. n. 267/2000; 

ATTESO tuttavia che, in attuazione dei principi introdotti dal D.lgs. 150/2009, il Comune di 

Abbasanta si è dotato di strumenti coerenti con tali principi; 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

1. Deliberazione della Giunta Comunale n.70 del 19/07/2016 avente ad oggetto "Regolamento 

sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi"; 

2. Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 23/10/2017 avente ad oggetto " Sistema di 

misurazione e valutazione della performance del Comune di Abbasanta"; 



3. Deliberazione della Giunta Comunale n.52 del 09/06/2017 avente ad oggetto "Approvazione del 

piano degli obiettivi di performance per l’anno 2017"; 

CONSIDERATO: 

- che il Piano degli obiettivi, strumento di programmazione per la misurazione e la valutazione della 

performance, contiene gli obiettivi dell’Amministrazione per l’anno 2017 formulati in modo chiaro 

e leggibile atti a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi; 

- che gli obiettivi del Piano della Performance sono stati collegati alla performance organizzativa ed 

individuale dei Responsabili e del personale dell’Ente; 

Richiamati gli articoli 49 e 50 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che 

disciplinano il ciclo della performance e tra l’altro attribuiscono all’Organismo di valutazione la 

predisposizione di una relazione annuale sulla performance che deve essere approvata dalla Giunta 

Comunale. 

ATTESO che in data 11 maggio 2018 il Nucleo di valutazione ha concluso il processo di 

valutazione come da verbali depositati agli atti; 

VISTA l’allegata Relazione sulla Performance anno 2017 predisposta dall’ Organo di valutazione ai 

sensi dell’art.50 del citato regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. 

DATO ATTO che dalla Relazione si rileva una percentuale media di raggiungimento degli obiettivi 

dell’Ente per l’anno 2017 pari al 90,00%; 

EVIDENZIATO che il ciclo di gestione della performance è ispirato alla massima trasparenza e 

leggibilità e che l’amministrazione garantisce la massima trasparenza in ogni fase di tale ciclo 

utilizzando la pubblicazione sul proprio sito istituzionale e che pertanto l’allegata relazione sulla 

Performance sarà pubblicata sul sito web del Comune, rispettivamente nelle sezioni 

“Amministrazione Trasparente – Performance – Relazione sulla Performance” e “Amministrazione 

Trasparente – Controlli e rilievi sull’amministrazione – Organismi indipendenti di valutazione, 

nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”; 

RICHIAMATI i principi relativi alle competenze gestionali dei Responsabili indicati dal D.Lgs. 

n.165/2001 e dall’art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

VISTO l'art. 49 del D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267, modificato con D.L.n.174/2012 del 

10/10/2012; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato, 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ed omesso il parere di regolarità contabile non 

comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente; 

Con voti unanimi espressi ai termini di legge, 

D E L I B E R A 



DI APPROVARE la Relazione sulla performance - anno 2017, predisposta dall’Organo 

indipendente di valutazione ai sensi del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 

DI DISPORRE la pubblicazione della Relazione sulla performance - anno 2017 – sul sito 

istituzionale del Comune di Abbasanta nella “Amministrazione Trasparente” - “Performance” – 

“Relazione sulla Performance”, ai sensi dell’art.10, comma 8, lett.b) del D.lgs. n. 33/2013; 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

Il Sindaco Il Segretario 

f.to Sanna Stefano f.to Signore Marco 

  

  

  

  

  

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

  

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web di questo Comune per 

quindici giorni dal 05/06/2018 al 20/06/2018 e diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla 

pubblicazione(art. 134, c. 3 del T.U. n.  267/2000)

  

  

Abbasanta, 05/06/2018  

  

  


