Comune di Roana
PROVINCIA DI VICENZA
ORIGINALE
Deliberazione n. 12

Soggetta a ratifica
Immediatamente eseguibile

Data 28-02-2017

N
S

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO SUL CICLO DELLA GESTIONE
DELLA PERFORMANCE

Il giorno ventotto del mese di febbraio dell’anno duemiladiciassette alle ore 10:30 nella
sala delle adunanze, dietro invito del SINDACO, FRIGO VALENTINO, si è convocata la Giunta
comunale nelle persone dei Signori:
Cognome e nome
FRIGO VALENTINO
FRIGO DARIO
ZOTTI MARISA
FABRIS ANNA
SCHIVO ELVIO

Incarico
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
VICE SINDACO

Presenza
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE FORTE BARBARA
Il Signor FRIGO VALENTINO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e
riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
-

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 159 del 29.11.2011 con la quale si è proceduto
alla approvazione del Regolamento sul ciclo della gestione della performance;

-

RAVVISATA l’opportunità di procedere ad alcune modifiche di detto Regolamento avuto
riguardo alle novità legislative che hanno recentemente riguardato il ciclo di
programmazione degli enti locali con l’introduzione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) e del Bilancio di previsione unico con validità triennale;

-

RAVVISATA altresì l’opportunità di rivedere la composizione del Nucleo di valutazione
prevedendone la struttura anche in formazione monocratica, evidenziando la necessità che
dello stesso organismo non sia parte il Segretario comunale per ovvi motivi di conflitto sia
in materia di trasparenza che in materia di valutazione.

-

VISTO l’allegato sub “A” schema di Regolamento che andrà a sostituire il Regolamento
approvato in precedenza;

-

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D Lgs, n.
267/2000;

-

CON votazione unanime resa nei modi di legge;
DELIBERA
1) Di approvare, per le causali esposte in premessa, lo schema allegato Sub “A” di
Regolamento sul ciclo della gestione della performance.
2) Di dare atto che detto nuovo Regolamento sostituisce il Regolamento approvato con
precedente deliberazione n. 159 del 29.11.2011.
3) Di dare atto che in punto alla nomina del nuovo nucleo di valutazione la stessa dovrà
avvenire, sulla scorta della disciplina riportata nel nuovo Regolamento, entro il
30.06.2017.
4) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile al fine di dare seguito con tempestività ai successivi
adempimenti;
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Oggetto: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO SUL CICLO DELLA GESTIONE
DELLA PERFORMANCE

Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Li, 24-02-2017
EMANUELE GAETANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile.

Li, 24-02-2017
FORTE BARBARA
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
SINDACO
FRIGO VALENTINO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
FORTE BARBARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio da oggi
14-03-2017
Roana, li 14-03-2017
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Cora' Angela

PUBBLICAZIONE
Pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi 14-03-2017
Il presente verbale viene inviato ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione.
DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il
Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il

IL SEGRETARIO COMUNALE
EMANUELE GAETANO

Art.4 legge 241/1990 - Si trasmette per l’esecuzione
SEGRET.
TRIBUTI
COMM.
LL.PP.
ECOLOGIA.
RAG. e PERS. ASS.-CULT.
VV.UU..
IL SEGRETARIO COMUNALE
Li, _________
URB.
ANAGRAFE.
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