COMUNE DI CERCEPICCOLA
- Provincia di Campobasso Tel. 087479222 - Fax. 0874 797143 - C.F. 80003110709 - P.I. 00225170703

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 93 Del 17-12-2020
Oggetto: Art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009. Approvazione della Relazione sulla
performance - Anno 2019.
L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 12:30, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
NARDACCHIONE MICHELE
NAWRATIL ANDREAS
DEL ROSSO ALFREDO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

P
P
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97-comma 2øD.L.vo 18-08-2000, n.267) il Vice Segretario Comunale, dott. Anzovino Angela Tiziana
Il SINDACO, NARDACCHIONE MICHELE constatato che gli intervenuti sono in numero
legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell' art.49-D.L.vo 18-082000, n.267 i responsabili dei servizi di seguito indicati hanno espresso:

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' amministrativa

Il Responsabile del Servizio
F.to Anzovino Angela Tiziana

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 26.03.2020 recante "Disposizioni per il
funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza con collegamento telematico";
Considerato che con DPCM del 7 ottobre 2020, pubblicata in G.U. n. 248 del 07/10/2020 il termine
dello stato di emergenza è stato prorogato al 31/01/2021;
Dato atto che è pertanto prorogato al 31/01/2021 il termine di cui all’art. 73 del D.L. 18/2020,
convertito nella L. 27 del 24/04/2020, in merito alla possibilità di tenere le sedute dei consigli e delle
giunte comunali in videoconferenza;
Rilevato che la presente seduta è svolta a distanza in modalità di collegamento da remoto, ai sensi
dei predetti provvedimenti, mediante videochiamata di gruppo tramite WhatsApp, che consente
l’accertamento dell’identità degli intervenuti a distanza, nonché degli esiti della votazione;
Dato atto che la suddetta modalità di svolgimento della seduta ha consentito la contestuale
partecipazione alla discussione e alla votazione degli argomenti posti all’ordine del giorno da parte
dei componenti della Giunta e del Vice Segretario comunale, e la comunicazione tra detti soggetti in
tempo reale e simultaneo, nonché la piena ed adeguata percezione dello svolgimento della seduta da
parte del Vice Segretario comunale in qualità di verbalizzante;
Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 30.01.2019 è stato approvato il
Piano Performance 2019/2021;
Visto l’art. 10, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 che impone, a conclusione
del ciclo annuale di gestione della performance, la redazione di un documento, denominato
“Relazione sulla performance”, con il quale vengono evidenziati a consuntivo i risultati raggiunti
nell’anno precedente, rispetto agli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione;
Visto il Regolamento per la misurazione e la valutazione della performance e per l’applicazione
del sistema premiale del Comune di Cercepiccola approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 02 del 19.01.2018;
Vista l’allegata Relazione sul Piano della performance - anno 2019 e preso atto che la medesima è
stata validata dal Nucleo di Valutazione in data 16/12/2020, con Verbale n. 2/2020;
Ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 co. 1
del D.Lgs. 267/2000.
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge,
DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto,
1.

di approvare la “ Relazione sull a performance anno 2019” allegata al presente atto,
quale parte integrante e sostanziale;

2.

di prendere atto che la Relazione di cui sopra è stata validata dal Nucleo di Valutazione con
Verbale n. 2/2020 del 16.12.2020, allegato alla presente Deliberazione, quale parte
integrante e sostanziale;

3.

di pubblicare la surriferita Relazione nella sezione Amministrazione Trasparentesottosezione Performance, del sito internet comunale, per assicurarne la visibilità;

4.

di pubblicare il presente atto per quindici giorni all’Albo pretorio on line del Comune.

Con successiva separata unanime favorevole votazione, stante l’urgenza degli adempimenti
conseguenti, la presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to NARDACCHIONE MICHELE

IL Vice Segretario Comunale
F.to Anzovino Angela Tiziana

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione
é stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32
comma 1 L. n. 69/2009) il giorno 27-01-2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi
(art.124, comma 1°, D.Lgs. n.267/2000);
é stata trasmessa, con elenco n.
(art.125,D.Lgs. n.267/2000);

356

in data 27-01-2021 ai capigruppo consiliari

Cercepiccola, lì 27-01-2021
Il Vice Segretario Comunale
F.to Anzovino Angela Tiziana

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 17-12-2020
è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art 134, comma 3, D.L. n. 267/2000);
Cercepiccola, lì 27-01-2021
Il Vice Segretario Comunale
F.to Anzovino Angela Tiziana

E' copia conforme all' originale da servire per uso amministrativo.
Cercepiccola, lì 27-01-2021
Timbro

Il Vice Segretario Comunale
Anzovino Angela Tiziana

