Comune di Roana
PROVINCIA DI VICENZA
ORIGINALE
Deliberazione n. 118

Soggetta a ratifica
Immediatamente eseguibile

Data 15-11-2018

N
S

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMARCE ANNO 2018

Il giorno quindici del mese di novembre dell’anno duemiladiciotto alle ore 14:20 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
STEFANI CARLO
ZOTTI MARISA
FABRIS ANNA
SCHIVO ELVIO

Incarico
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

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

PREMESSO CHE:
l'art. 10 del D.Lgs. 150/2009 dispone che le Amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la
qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance,
debbono redigere un documento, denominato Piano della Performance;
CON deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 19.07.2016 è stato approvato il Sistema di
misurazione e valutazione della performance;
CON deliberazione n. 4 del 31/01/2017 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il periodo 2017 – 2019 in seno al quale è
previsto che le misure di prevenzione anticorruzione e di trasparenza individuate costituiranno
obiettivi strategici da raggiungere da parte dei Responsabili di Settore;
CON deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29.12.2017 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 29.12.2017 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2018/2020;
CON deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 29.12.2017 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
VISTO il documento allegato e denominato “Piano della Performance 2018”,
DATO ATTO che gli obiettivi indicati nel documento sono stati concertati con ciascun
Responsabile e che gli stessi saranno oggetto di rendicontazione, a consuntivo, da parte dei
medesimi Responsabili;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/00;
CON votazione unanime resa nei modi di legge:

PROPONE

1) di approvare il “Piano della Performance 2018”, come da documento allegato Sub “A”
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2) di procedere alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento sul sito web
istituzionale alla sezione “amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
3) di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, al fine di dare seguito con tempestività agli ulteriori
adempimenti.
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Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMARCE ANNO 2018

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, 15-11-2018
FORTE BARBARA

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

Li, 15-11-2018
FORTE BARBARA
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
SINDACO
FRIGO VALENTINO
VICE SEGRETARIO COMUNALE
FORTE BARBARA

URB.
ANAGRAFE.

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

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. Reg. Cron. ______ Copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune di Roana per giorni 15 consecutivi dal 06-12-2018
La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata sul sito informatico di questo
Comune di Roana fino al 21-12-2018
Il Funzionario Ufficio Segreteria
Strazzabosco Roberta
______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)
Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio informatico del Comune per cui la stessa é
divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi
dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 dieci giorni dopo l’ultimo di pubblicazione.
Roana lì, _________________________

VICE SEGRETARIO COMUNALE
FORTE BARBARA
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