COMUNE DI MULAZZO
Provincia di Massa Carrara

GIUNTA COMUNALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELIBERAZIONE n. 22 DEL 15-03-2018
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE ANNO
2017

La seduta ha luogo nell'anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di marzo alle ore 08:45,
nella Sede Comunale, previa convocazione nei modi di legge.
Presiede: Novoa Claudio in qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Comunale Perrone Luigi.
Al momento dell’adozione del presente provvedimento sono presenti n.
3 e assenti n.
componenti, così come segue:
Novoa Claudio
Sindaco
Presente
Gussoni Riccardo
Vicesindaco
Presente
Santi Giorgio
Assessore
Presente

0

Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della deliberazioni, il
Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009, recante norme in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione;
RICHIAMATE:
• La Deliberazione del C.C. n. 32 del 30/12/2016 con cui è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2017/2019;
• La Deliberazione della G.C. n. 10 del 26/01/2017 con cui è stato approvato il Piano delle
Performance anno 2017, nel quale l’Amministrazione comunale ha individuato gli obiettivi
strategici e operativi di gestione per ogni settore;
• La deliberazione della G.C. n. 4 del 04/01/2017 con cui è stato approvato il PEG;
VISTO in particolare l’art. 4, comma 2 lettera f) del richiamato D.Lgs. 150/2000 che prevede, quale
ultima fase del ciclo della performance, la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo
politico-amministrativo, nonché ai cittadini, agli utenti e ai destinatari dei servizi;
PRESO ATTO che l’OIV, in forma associata con l’Unione Comuni Montana Lunigiana, ha
provveduto a validare la Relazione sulla performance, ai fini dell’approvazione della stessa;

VISTA l’allegata Relazione finale sul piano delle performance 2017, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei
relativi Servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs., 18.08.2000, n. 267;
DELIBERA
1. di approvare l’allegata Relazione finale sul piano della performance 2017, redatta ai sensi
dell’art. 10, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 150/2009, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di disporre che la Relazione finale sul piano della performance venga pubblicata sul sito
internet comunale al fine di garantire la massima trasparenza in ordine ai risultati conseguiti
dall’Ente nel corso dell’anno 2017;
Con separata votazione, unanime e palese, il presente atto viene dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi del''art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sul file originale del presente atto ai sensi dell’art.
24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Il file della presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune
di Mulazzo e del Conservatore individuato, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 82/2005
Letto, approvato e sottoscritto:
IL Segretario Comunale

IL PRESIDENTE

(Perrone Luigi)

(Novoa Claudio)

