COMUNE di CECINA
Deliberazione della Giunta Comunale
n° 199

del 18/11/2020

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFOMANCE 2019
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaventi, e questo giorno diciotto del mese di novembre alle ore 12:30 n ella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:

1
2
3
4
5
6

Samuele Lippi
Antonio Giuseppe Costantino
Gabriele Bulichelli
Maria grazia Rocchi
Danilo Zuccherelli
Lucia Valori

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il dott. Antonio Salanitri Segretario Generale del Comune.
Il sig. Samuele Lippi nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti
all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
che il Consiglio Comunale nella seduta del 20/02/2019 ha approvato con propria deliberazione n.
16 la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021,
documento che delinea la guida strategica ed operativa dell’ente, in conformità con quanto
contenuto nelle linee programmatiche del Sindaco;
che il Consiglio Comunale nella seduta del 20/02/2019 ha approvato con propria deliberazione
n.16 il Bilancio di Previsione 2019/2021;
che la Giunta Comunale con propria delibera n.33 del 26/02/2019, successivamente integrata
Con delibera n. 53 del 29/03/2019, nella seduta del 23/01/2018 ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione/Piano delle Performance 2019/2021, con il quale sono state assegnati a ciascun
dirigente gli obiettivi di gestione che s’intendono conseguire nell’anno associati ai relativi
indicatori e nel quale sono organicamente unificati il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art.
108,comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150;
che la Giunta Comunale nella seduta del 30/08/2019 ha approvato con propria deliberazione n.
131 le variazione al Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2019;
Visto il Rendiconto per l’anno 2019 approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 29 del
luglio 2020 con atto avente n. 78, successivamente modificata con delibera n.117 del 5/11/2020, e
la relativa relazione della Giunta redatta ai sensi dell’art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamato l’art. 107, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, che testualmente recita: “Spetta
ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e
dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politicoamministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e
tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo”;
Richiamato il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Richiamato il vigente Regolamento del sistema integrato dei controlli interni;
Ribadito che nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano delle Performance sono individuati i
responsabili dei servizi dell’ente, cui vengono affidate le risorse finanziarie necessarie al
conseguimento degli obiettivi loro affidati;
Precisato che l’attribuzione degli obiettivi è stata realizzata sulla base degli indirizzi strategici
delineati, garantendo il mantenimento dei livelli adeguati di servizio;
Considerato che le fasi di monitoraggio periodico hanno rappresentato, altresì, il momento
all’interno del quale l’Amministrazione e la struttura Dirigenziale hanno proceduto ad una gestione
dinamica degli obiettivi;
Visto l’art 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 150/2009, così come modificato dal d.lgs. 74/2017, il
quale stabilisce che, le amministrazioni redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale la

Relazione annuale sulla performance, approvata dall’organo di indirizzo politico-amministrativo e
validata dall’OIV;
Vista l’allegata proposta di Relazione sulla Performance anno 2019 predisposta dal Settore
Segreteria Amministrativa, con la quale vengono evidenziati, a consuntivo, con riferimento
all’anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi
programmati, ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. n. 150/2009;
Preso atto della validazione da parte dell’OIV in data 17/11/2020, allegata al presente atto;
Visti i pareri favorevoli espressi dal ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi palesemente resi;
DELIBERA
1. di approvare la Relazione sulla Performance anno 2019 come da documento allegato,
munita della validazione da parte dell’OIV;
2. di disporre che la Relazione sulla Performance anno 2019 venga pubblicata sul sito
internet istituzionale al fine di garantire la massima trasparenza in ordine ai risultati
conseguiti dall’Ente nel corso dell’anno 2019;
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Rilevata l’urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure,
con separata votazione e con voti espressi nei sensi di legge
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma
4 del D. Lgs. 267/2000.
La seduta viene chiusa alle ore 12:45.

ALLEGATI

- VALIDAZIONE OIV RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019 (impronta:
6526349B81AD4CF87E7292B1E5F504C873C51487361E9BD6AAB4599B4C0DFF5A)
- RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019 (impronta:
AE4F06E20242837C45ABE69385AFFEB889DC8BC8C1A57EAB7F2AC76C70394108 )

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SINDACO

Samuele Lippi

IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio Salanitri

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

