COMUNE DI VALSAMOGGIA
Città Metropolitana di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 42 del 29/06/2021

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020 - APPROVAZIONE

L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 15:40, in
videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata.

Risultano i Signori Assessori:
Ruscigno Daniele

Sindaco

Presente

Di Pilato Angela Paola

Assessore

Presente

Soverini Christian

Assessore

Presente

Zanna Milena

Govoni Federica
Zanetti Angelo
Presenti n. 6

Vice-Sindaco
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale/F.F. Maglione Maria Consiglia, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta il Sindaco/F.F. Ruscigno Daniele, che dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 42 del 29/06/2021

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Valsamoggia e' stato istituito dall'1/1/2014 con L.R. n.1/2013 per
fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno;

Considerato che l'accorpamento di cinque precedenti enti implica, per l'Amministrazione e per
tutta la struttura, un graduale e delicato processo di omogeneizzazione delle funzioni e delle

procedure, nonchè di riorganizzazione degli uffici e delle modalità di lavoro di tutto il personale,
con l'obiettivo di realizzare economie di scala, contenimento di costi e miglioramenti della
qualità dei servizi offerti alla cittadinanza;

Atteso che in tale percorso è obiettivo dell'Amministrazione comunale anche quello di
valorizzare la crescita delle competenze professionali, il merito delle prestazioni e garantire
l'erogazione dei premi in base ai risultati conseguiti dalle diverse unità organizzative e dai
singoli;
Premesso che:

• il D.Leg.vo n. 150/2009 ha dato attuazione alla Legge n. 15/2009 in materia di
ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza, trasparenza della Pubblica
Amministrazione, definendo il ciclo della performance;

• all’articolo 10 il D.Leg.vo n. 150/2009 ha introdotto l’obbligo per le pubbliche

amministrazioni di approvazione del piano della performance e a consuntivo della
relazione sulla performance;

Preso atto che il Tuel n. 267/2000 prevede i documenti di programmazione degli Enti Locali e

che con l’adozione di tali atti si garantisce la trasparenza e si realizza il ciclo della
performance;
Visto che, per i Comuni, il Piano della Performance coincide con il PEG e comunque con la
documentazione di programmazione allegata al PEG;
Dato atto che:
- il Comune di Valsamoggia ha approvato i documenti di programmazione per l’esercizio
2020 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 07.04.2020 con la quale è stato

approvato il Bilancio di Previsione 2020/22, e con deliberazione di Giunta Comunale n 29 del
21.04.2020, con la quale è stato approvato il PEG e il piano della performance 2020/2022;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 27.05.2021 ha approvato il rendiconto
di gestione per l’esercizio finanziario 2020;

Dato atto che:

- è stata predisposta la relazione sulla performance comprensiva di rendiconto di PEG 2020 e
rendicontazione degli obiettivi 2020 accompagnata dalle relazioni e schede consuntive
prodotte dai responsabili di settore e ritenuto, pertanto, necessario procedere
all’approvazione;
- la relazione sulla performance verrà inviata al Nucleo di valutazione per la prescritta
validazione;
Visti:
- il Tuel n. 267/2000;

- il D.Leg.vo n. 150/2009;
Dato atto che, in applicazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e
successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito sulla proposta di cui trattasi per
entrarne a far parte integrante e sostanziale, il parere favorevole espresso dal Segretario

Generale in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in merito
alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di approvare gli allegati al presente atto comprensivi di relazione della performance,
accompagnata dalle relazioni e schede consuntive prodotte dai responsabili di settore
rendiconto di PEG 2020 e rendicontazioni degli obiettivi PEG 2020;

2) Di dare atto che la relazione e il rendiconto di cui al punto 1) saranno pubblicati sul sito
istituzionale dell’Ente in applicazione del D. Leg.vo n. 33/2013;
3) Di provvedere alla trasmissione della Relazione sulla Performance anno 2020 a:


Nucleo di Valutazione per la prescritta validazione;



Revisori dei Conti.

Inoltre, stante l’urgenza di procedere,
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
CON voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di procedere con
celerità all’inoltro al Nucleo di Valutazione per la prescritta validazione e per gli adempimenti
conseguenti.

La seduta termina alle ore 16.30
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