VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Reg. Verb. n. 123 del 06/06/2018
Settore Segretario Generale
OGGETTO:

Servizio Segreteria e organi istituzionali

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017 - APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciotto addì sei del mese di Giugno alle ore 12.20 in Sanremo, nella sede municipale, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Nominativo:

Carica:

Presenza:

BIANCHERI Alberto
PIRERI Caterina
MENOZZI Mauro
BIALE Barbara
NOCITA Eugenio
CAGNACCI Paola
SARLO Marco
TRUCCO Giorgio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

AG
SI
SI
SI
AG
SI
SI
SI

SI Presente

NO Assente

AG Assente Giustificato

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Vice Segretario Generale del Comune dott.ssa
BARILLA' Cinzia.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, PIRERI Caterina assume la presidenza.

Il Presidente, dopo l’illustrazione dell'oggetto, propone l'approvazione della
seguente proposta di deliberazione n. 230 del 06.06.2018, sulla quale:
a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso,
mediante apposizione di firma digitale, dal Segretario Generale, dott.
Tommaso La Mendola, in data 6 giugno 2018, che di seguito si riporta: “SI
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ
TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1,
E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.”;

b) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso,
mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Servizi
Finanziari, controllo di gestione e tributi, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 6
giugno 2018, che di seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI
DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N.
267/2000 E SS. MM. II.”.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 24/05/2017 è stato
approvato il PEG 2017-2019, e con le Deliberazioni di Giunta n° 108 del
20/06/2017, n° 151 del 25/08/2017, n° 192 del 29/11/2017 sono state
aggiornate le risorse finanziarie assegnate agli organi di Direzione e da
ultimo, con deliberazione n° 199 del 01/12/2017, sono stati aggiornati gli
obiettivi gestionali;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n° 199 del 01/12/2017 è stato
aggiornato il “Manuale del valutatore” condiviso con l’Organismo di
Valutazione, integrato e modificato rispetto al testo originario, al fine di dare
attuazione in via di prima applicazione al sistema di valutazione approvato
dall’Ente;
- con nota prot. gen n° 6094 del 24/01/2018 è stato chiesto ai Dirigenti di
avviare il processo di rendicontazione degli obiettivi gestionali 2017
direttamente sul software di gestione e della redazione della relazione di
gestione 2017;
- a seguito dell’emergere di numerose problematiche in sede di
rendicontazione, dovute principalmente ad errori materiali avvenuti in fase
di programmazione (p.es. totali non corretti), cambi di indirizzi degli organi
politici in corso d’anno non formalizzati in documenti ufficiali sebbene
definiti operativamente, cause oggettive esogene od endogene non recepite
in fase di monitoraggio degli obiettivi, con comunicazione interna del
18/4/2018 è stato chiesto ai Dirigenti di predisporre una relazione
accompagnatoria alla performance 2017 in cui venissero evidenziate le
eventuali problematiche che avevano influito sulla rendicontazione relativa
al raggiungimento dei diversi obiettivi;
- dopo avere esaminato nel dettaglio le singole relazioni accompagnatorie
presentate dai Dirigenti, il Segretario Generale ha presentato alla Giunta
Comunale nella seduta del 30/05/2018 la propria Relazione sulla
complessiva situazione organizzativa dell’Ente e sulla verifica della
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fondatezza degli elementi oggettivi esogeni e/o endogeni indicati dai
dirigenti che hanno influito sul raggiungimento degli obiettivi stessi, da
considerarsi al fine della valutazione della performance organizzativa ed
individuale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 115 del 30/05/2018, sono state
verificate ed approvate le correzioni da apportare in sede di valutazione del
raggiungimento dei diversi obiettivi in conseguenza di modifiche di
indirizzo degli organi politici intervenute in corso d’anno, di cause oggettive
o fattori esogeni od endogeni o di meri errori materiali effettuati in fase di
formalizzazione dei documenti di programmazione, dando mandato
all’Ufficio Controllo di Gestione a recepire tali modifiche nell’elaborazione
della rendicontazione relativa alla Performance Strategica ed Operativa
2017;
- sulla base di tali indicazioni l’Ufficio Controllo di Gestione ha elaborato la
rendicontazione della Performance Strategica ed Operativa dell’Ente relativa
all’anno 2017, che viene allegata alla presente;
CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 1, lettera
b), del D.Lgs n° 150/2009 (“Attuazione della Legge n° 15 del 04 Marzo 2009,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”), al fine di assicurare
la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione
della performance, le amministrazioni pubbliche, redigono e pubblicano sul
sito istituzionale ogni anno “entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla
performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e
validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia,
a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e
individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse,
con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato”;
VISTI:
- la Relazione sulla Performance presentata dal Segretario Generale sulla base
degli elaborati predisposti dall’Ufficio Controllo di Gestione allegata alla
presente;
- il verbale dell’OIV n° 4/2018 del 05 Giugno 2018 con il quale viene validata
la Relazione sulle performance 2017 in fase di approvazione da parte della
Giunta Comunale,
DELIBERA
1. di approvare la Relazione sulla performance 2017 (Allegato_A: “Relazione
sulla performance anno 2017”) che si compone dei seguenti documenti,
allegati a questa deliberazione, come parti sostanziali ed integranti:
a. Allegato_1: “Consuntivo 2017 degli Obiettivi Gestionali del PEG
2017-2019”
b. Allegato_2: “Elenco degli Obiettivi Strategici e relativo sviluppo
gestionale”
c. Allegato_3: “Risultati della performance Strategica di Ente 2017”
d. Allegato_4: “Risultati della performance Operativa di Ente 2017”
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e. Allegato_5: “Parte contabile al 31/12/2017”.
La proposta di deliberazione, posta in votazione, è approvata con votazione
palese unanime.
La Giunta Comunale, con votazione palese unanime, dichiara il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4º comma, del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con d.lgs. 18
agosto 2000, n.267, per l'urgenza di darvi esecuzione.
Esce l'Assessore Biale.
IL PRESIDENTE
(Caterina PIRERI)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Cinzia BARILLÀ)
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Pareri
Comune di SANREMO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 230

Ufficio Proponente: Segreteria e organi istituzionali
Oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017 - APPROVAZIONE

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Segreteria e organi istituzionali)

Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.
Sintesi parere: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE
LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI
ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.

Data 06/06/2018

Il Responsabile di Settore
TOMMASO LA MENDOLA

Parere Contabile

Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.
Sintesi parere: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI
DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.

Data 06/06/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
PIRERI CATERINA;1;116892690253721506660058318293668151720
BARILLA' CINZIA;2;6248933

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

La presente deliberazione n. 123 del 06/06/2018 è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del
Comune di Sanremo per 15 giorni consecutivi dal 15/06/2018 al 30/06/2018 ed è divenuta
esecutiva a tutti gli effetti di legge il 06/06/2018.

Il Segretario Generale
Dott. LA MENDOLA Tommaso

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
Tommaso La Mendola;1;1657133

