COPIA

N. 56 del Reg. Delib.

COMUNE DI FAGAGNA
PROVINCIA DI UDINE
_____________

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
______________________

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE DELL'ENTE PER IL 2013

 Inviata ai

L'anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di marzo alle
ore 18:45, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Capigruppo
Consiliari
Il 02-04-2014

Intervennero i Signori:
BURELLI ALDO
PECILE PAOLO
CHIARVESIO DANIELE
QUAGLIARO CARLO
PERSELLO ELIANO
TOTIS TERESA
MIOTTI GIUSEPPE

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
P
P
P
P
P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Comunale Sig. PERESSON
RUGGERO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
sig. BURELLI ALDO nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti
inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE DELL'ENTE
PER IL 2013
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
a) l’articolo 6, della L.R. 11.08.2010 n. 16 e successive modifiche e integrazioni inerente la
valutazione della prestazione per le amministrazioni del comparto unico della Regione Friuli
Venezia Giulia;
b) il D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 recante norme in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
c) gli atti con cui l’Amministrazione Comunale di Fagagna ha dato attuazione alle suddette
normative, ed in particolare:
• deliberazioni G.C. 64 dd. 09.05.2011 e 181 dd. 12.11.2012con cui si è adeguato il
Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
• deliberazione G.C. 104 dd. 18.06.2012 con cui si è approvato il Sistema di Valutazione
della Prestazione del Comune,
• deliberazione G.C. 130 dd. 19.08.2013 con cui si è approvato il Piano Dettagliato degli
Obiettivi-Piano delle Prestazioni,
• deliberazione G.C. 167 dd. 22.10.2012 con cui si è approvato il Piano Triennale per la
trasparenza e l’integrità;
• deliberazione G.C. 19 dd. 03.02.2014 con cui si è approvato il Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2014-2016 comprensivo del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità;
CONSIDERATO che:
a) il Sistema di Valutazione della Prestazione del Comune prevede che annualmente sia redatta
una Relazione sulla Prestazione dell’Ente riportante a consuntivo, i risultati raggiunti rispetto agli
obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti validata dall’Organismo
Indipendente di Valutazione e approvata dalla Giunta Comunale;
b) la Relazione sulla Prestazione dell’Ente è stata redatta in data 12.03.2014 dal Segretario
Comunale allegata al presente atto;
c) l’Organismo Indipendente di Valutazione con verbale n. 1/2014 ha validato la Relazione sulla
Prestazione dell’Ente;
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49,
del D.Lgs. n.267/2000 dal Segretario Comunale e che la presente deliberazione non necessita di
parere di regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese,

DELIBERA
1 - di approvare la Relazione sulla Prestazione dell’Ente per il 2013 come validata dall’Organismo
Indipendente di Valutazione
2 – di disporre che la Relazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente sezione
“Amministrazione Trasparente”.

Indi con successiva separata votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge,

DELIBERA
di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 17,comma 12 lett. a)
della L.R. 17/2004
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Parere di regolarità tecnica favorevole
Il Segretario Comunale
f.to Peresson dott. Ruggero

DELIBERA DI GIUNTA n. 56 del 31-03-2014 pag. 3 COMUNE DI FAGAGNA

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to BURELLI ALDO

Il Segretario
F.to PERESSON RUGGERO

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si certifica che copia della presente deliberazione oggi 02-04-14 viene affissa all’albo pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 17-04-14 e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L.R.
11.12.2003 n. 21.
addì 02-04-14
L’impiegato Responsabile
F.to Ziraldo Claudia

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 02-04-14 al 17-04-14.
addì ___________________
L’Impiegato Responsabile
F.to Ziraldo Claudia

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31.03.2014 ex art.17, comma 12, lett.a) L.R.
24.05.2004 n.17, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.
addì 92.04.2014
L’Impiegato Responsabile
F.to Ziraldo Claudia
 il giorno successivo al termine della pubblicazione.
addì _____________________
L’Impiegato Responsabile
F.to Ziraldo Claudia

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
addì ____________________
L’Impiegato Responsabile
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