Comune di Montagano
Provincia di Campobasso

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Numero 99 Del 06-10-11
Oggetto:

Approvazione del ciclo di gestione delle perfor=
mance.

L'anno duemilaundici il giorno sei del mese di ottobre alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla vigente legge, è stata convocata la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
GALUPPO ENRICO
FIORE GENNARO
GENOVA MARIO
MINADEO MICHELE
MUCCINO NICOLA
ne risultano presenti n.

4 e assenti n.

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
A
P
P

1.

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. RAMUNNI CIRO con funzioni consultive e referenti, ai
sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Signor GALUPPO ENRICO in qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 1° E 2° COMMA DEL T.U. N.267/2000
VISTO: Si esprime parere FAVOREVOLE per la REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA.
Montagano, lì 06-10-11

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. RAMUNNI CIRO

f.to

VISTO: Si esprime parere FAVOREVOLE per la REGOLARITÀ TECNICA del presente atto.
Montagano, lì 06-10-11

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to

Geom. Sandro D’Amico

VISTO: Si esprime parere FAVOREVOLE per la REGOLARITÀ CONTABILE del presente atto.
Montagano, lì 06-10-11

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to

Beatrice Iannaccio

VISTO: Si esprime parere FAVOREVOLE alla COPERTURA FINANZIARIA del seguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 153
T.U. 267/2000.
Montagano, lì 06-10-11
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Beatrice Iannaccio
VISTO: Si esprime parere FAVOREVOLE per la regolarità TECNICA del seguente impegno di spesa,
Montagano, lì 06-10-11
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Beatrice Iannaccio

La Giunta Municipale

PREMESSO che in data 4/3/2009 è stata promulgata la Legge n. 15 recante delega al Governo
finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed alla efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
SUCCESSIVAMENTE il Governo ha esercitato la delega attraverso l’emanazione del D. Lgs.
27/10/2009 n. 150 (c.d. Decreto Brunetta);
CONSIDERATO che il suddetto Decreto Legislativo reca un ampio ventaglio di norme riferite
agli Enti Locali; in particolare per i primi due titoli del D. Lgs. 150/2009 l’art. 16 prescrive che:
1) trovano diretta applicazione per gli Enti Locali le disposizioni dell’art. 11 commi 1 e 3
(principio di trasparenza amministrativa);
2) invece gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli artt. 3,4,5
comma 2,7,9 e 15 comma 1.
IN PARTICOLARE l’art. 4 reca e descrive il ciclo di gestione della Performance come processo
articolato in fasi di attività coerenti con i contenuti del ciclo di programmazione finanziaria e di
bilancio dell’Ente;
PRESO ATTO che il sistema contabile degli enti Locali, previsto dal D. Lgs. 267/2000 è un
sistema completo che di fatto già di per sé prevede un sistema circolare di programmazione,
gestione e controllo che risponde alle esigenze richieste dalla previsione di un ciclo di gestione
della performance di un ente pubblico;
RITENUTO pertanto di adeguare il proprio ordinamento ai principi e criteri direttivi fissati
dall’art. 4 D. Lgs. 150/2009 attraverso un documento chiamato “il ciclo di gestione della
performance”, all’interno del quale sono descritte le diverse fasi della programmazione, della
gestione, della misurazione dei risultati, della valutazione degli stessi e del controllo con
l’indicazione dei soggetti responsabili e dei documenti;
RICONOSCIUTA la propria competenza;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, espresso dal
Segretario Comunale.
Con votazione unanime dei presenti.
DELIBERA
1)

Che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2)

Di approvare il documento “IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE”
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

3)

Di specificare che le indicazioni del ciclo di gestione della performance rappresentano un
manuale delle attività a cui tutti i soggetti in esso richiamati devono attenersi per rendere
effettivo il principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione;

4)

Di comunicare il presente atto ai Responsabili dei Servizi ed alle Organizzazioni
sindacali di categoria.
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5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000 , con separata ed unanime votazione,
attesa l’urgenza di provvedere.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
f.to GALUPPO ENRICO

f.to

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. RAMUNNI CIRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)

N.

417

Reg. Pubblicazione.

Il sottoscritto Responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di
pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;

A T T E S T A
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) dal giorno 10-10-11 per rimanervi
quindici giorni consecutivi fino al giorno 25-10-11.
Montagano, lì 10-10-11

Il SEGRETARIO COMUNALE
Il Messo Comunale

f.to Dott. RAMUNNI CIRO

Paolo Iacovino

Comunicazione ai

Capigruppo Consiliari

(Art. 125, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Prot. N.

del 10-10-11

Si da atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data
odierna, giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio, ai Capigruppo Consiliari.

Montagano, lì 10-10-11
IL Segretario Comunale
f.to Dott. RAMUNNI CIRO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 127, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-10-11
- S - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4 comma, del D. Lgs. N. 267/2000);
poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3 comma, del D. Lgs. N. 267/2000).

Montagano, lì 10-10-11
IL Segretario Comunale
f.to Dott. RAMUNNI CIRO

Copia conforme all’originale per uso Amministrativo.
Montagano 10-10-11

Il Segretario Comunale
Dott.

RAMUNNI CIRO
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