COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 73 del 13/07/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018
L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di luglio alle ore 09:00 nel
Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.:
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
GOZZI ANNA
MADEO VINCENZO
POLI CHIARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 5
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Deliberazione n. 73 del 13/07/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018
La GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 6/3/2018, ai sensi
del Decreto
Legislativo
n.
150/2009
veniva
approvato,dalla
precedente
amministrazione , il Piano della Performance con dettagliati gli obiettivi strategici per il
triennio 2018/2020 ed operativi per l'anno 2018;
Dato atto che l’intero processo di gestione e valutazione della performance si conclude
ogni anno con l’approvazione da parte della Giunta Comunale della Relazione sulla
Performance e la sua validazione da parte del Nucleo di valutazione;
Vista la Relazione sulla Performance anno 2018 che allegata alla presente ne forma
parte integrante e sostanziale, come predisposta dal segretario comunale e dal
responsabile del Settore Finanziario, anche tenuto conto delle rendicontazioni fatte dal
personale dipendente;
Vista la validazione della relazione operata dal Nucleo di Valutazione con verbale del
e acquisito al prot. nr. 4703 in data 24/06/19;
Visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 come modificato dal D. Lgs. 25
maggio 2017 n.74 ;
Ritenuto di approvare l’allegata Relazione sulla Performance 2018, condividendo il
contenuto in essa illustrato e ritenendo concluso il ciclo di pianificazione e controllo
inerente l’anno 2018;
Visti gli allegati pareri del segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica e del
Responsabile del settore servizi economico-finanziari in ordine alla regolarità
contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000";
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visti:
- il Tuel;
-lo Statuto comunale;
- il regolamento di contabilità;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente
atto e dei pareri e visti che lo compongono;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
delibera
1) Di approvare la Relazione sulla Performance anno 2018, validata dal Nucleo di
valutazione, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
2) Di pubblicare nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Amministrazione

trasparente”, la Relazione sulla Performance anno 2018, unitamente al documento di
validazione da parte del Nucleo di Valutazione.
Successivamente

delibera
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 21 del 13.07.2019
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

