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 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

N.   27   DEL     05-04-2016   

 
 
 
OGGETTO:  RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014.   
 
 
 
 
 
          L’anno duemilasedici, addì cinque del mese di aprile alle ore 11,20,  in Santa Maria di 
Licodia, presso il Municipio, convocata a norma di legge, la Giunta Municipale si è riunita con 
la presenza dei signori: 
 
  Presenti Assenti 
Mastroianni Salvatore Carmelo - Sindaco x  
Buttò Giovanni - Assessore x   
Barbagallo Angelo - Assessore x  
Borzì Rosita Valeria - Assessore x   
Piemonte Rosanna - Assessore x  
 
 
 
            
 
 
e con l’assistenza del Segretario Comunale dott. Antonio M. Caputo il Sig. Mastroianni 
Salvatore Carmelo nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, 
per l’esame e la discussione sull’argomento sopraindicato. 
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Oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014.   
 

Il Segretario Generale 
 
PREMESSO che:  
 
- Il D. Lgs. 150/2009, in attuazione della legge delega 4 marzo 2009 n. 15, in materia di 
produttività del lavoro pubblico, ha introdotto principi fondamentali ed innovativi atti ad 
ottimizzare e rendere sempre più efficiente e trasparente l’attività delle pubbliche 
amministrazioni e degli Enti Locali in particolare;  
- L’art. 4 del medesimo decreto stabilisce che le Amministrazioni pubbliche sviluppano, in 
coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio, il “ciclo di gestione 
della performance” articolato sulla definizione ed assegnazione degli obiettivi da raggiungere 
in collegamento alle risorse, dei valori di risultato attesi e dei rispettivi indicatori, nonché sulla 
conseguente misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, con 
connesso utilizzo dei sistemi premianti e di valorizzazione del merito, con rendicontazione 
finale dei risultati; 
 - L’art. 10 del D. Lgs.150/2009 disciplina il Piano della performance stabilendo che, al fine di 
assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della 
performance, le amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento 
programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con il 
ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, individuando indirizzi ed obiettivi 
strategici ed operativi e definendo indicatori per la misurazione e la valutazione della 
performance;  
-L’art. 10, comma 1, lett. b) prevede che ogni Ente adotti annualmente un documento 
denominato “Relazione sulla Performance” che evidenzi, a consuntivo, con riferimento 
all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 
programmati;  
 
ESAMINATA la delibera n.5/2012 della CIVIT concernente “Linee guida ai sensi dell’art.13, 
c.6, lett.b), del D.Lgs. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della 
Relazione sulla performance di cui all’art.10, comma1, lettera b), dello stesso decreto”;  
 
RICHIAMATI:  
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  
- il “Sistema di misurazione e valutazione della performance e sistema premiante del Comune 
di Santa Maria di Licodia”;  
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 67/2014, di approvazione del piano della 
performance 2014;  
 
VISTA la Relazione sulla Performance dell’anno 2014 predisposta dai capi settore sulla base 
delle relazioni trasmesse al Nucleo di Valutazione ed oggetto di verifica del grado di 
raggiungimento degli obiettivi per l’esercizio 2014; 
 

PROPONE 
 
1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, qui integralmente richiamate e 
trasfuse, della “Relazione sulla performance anno 2014”, e di trasmetterla al Nucleo di 
Valutazione per la successiva validazione;  
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2. di disporre, dopo la validazione da parte del Nucleo, la pubblicazione della Relazione sul 
sito web del Comune di Santa Maria di Licodia nella sezione “Amministrazione Trasparente” / 
sotto-sezione livello 1 “Performance” / sotto-sezione livello 2 “Relazione sulla Performance”, 
ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett.b) del D.Lgs. n. 33/2013;  
 
 
         IL Segretario Generale 
                                                                                                      F.to  Dott. Antonio M. Caputo 
 
 
 
=================================================================== 
 
PROPOSTA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNIC IPALE  
RELATIVA A: “RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014”.   
 
 
a) Per quanto concerne la regolarità tecnica attesta la regolarità e la correttezza del presente 

atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000” 
 

 I RESPONSABILE DEI SERVIZI  
         F.to   Dott. Nello Barbagallo  
         F.to    Dott. Giuseppe Musumeci 
         F.to   Ing. Gaetano Giuffrida 
         F.to    Cap. Placido Aricò   
                        

b) Per quanto concerne la regolarità contabile 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                  F.to Dott. Musumeci Dott. Giuseppe  
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LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Vista la superiore proposta di deliberazione, predisposta dal Segretario Comunale avente per 
oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014.   
 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa 
riportate; 
 
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 1, 
comma 1°, lett. i della L.R. n. 48/91 e s.m.i. che si allegano alla presente quale parte 
integrante; 
 
Visto che sulla proposta della presente deliberazione: 
 

� il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
� il responsabile del la Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 

 
hanno espresso parere favorevole; 
 
In riferimento al vigente O.A. degli EE.LL. della R.S.; 
 
Con voto unanime espresso nei modi e nei termini di legge;  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la suindicata proposta avente per oggetto: “RELAZIONE SULLA 
PERFORMANCE ANNO 2014” 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n.44/91 
art.12, c.2°. 
 
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 
1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE  di regolarità contabile”;  
 
 

IL RAGIONIERE COMUNALE 
F.to Musumeci Dott. Giuseppe 
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IL PRESIDENTE 
F.to Salvatore Carmelo Mastroianni 

  
L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Barbagallo Angelo                                                             F.to Dott. Antonio Maria Caputo 
 
 
 
Pubblicata  all’albo pretorio online dal  11-04-2016 

 

                                                                                          L’Impiegato addetto 

                                                                                            F.to 

Al  26-04-2016, vi è rimasta  per giorni quindici. 

 

 L’Impiegato addetto 

F.to 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell’impiegato addetto all’albo 
pretorio on line, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata dal 11-04-
2016   al 26-04-2016, a norma dell’art.11 della L.R. n. 44 / 91 e che avverso di essa non è stato 
prodotto, a questo Ufficio, alcuna opposizione o reclamo. 
 
 
 
lì,     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                              F.to  Dott. Antonio Maria Caputo 
  
 
Esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2°, della L.R. n. 44/91.- 
 
lì,  05-04-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                             F.to   Dott. Antonio Maria Caputo 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 
Dalla residenza municipale,  
 
                       IL SEGRETARIO COMUNALE 


