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COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE  RELAZIONE  SULLA  PERFORMANCE  ANNO
2018. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

L’anno duemiladiciannove addì due
del mese di luglio alle ore 19:15
nella sala comunale delle adunanze della Giunta, previo invito di rito sono stati convocati i
componenti della Giunta Comunale. Al momento della trattazione del presente punto all’OdG
risultano:

Presente Assente

     1.       Facchini Josehf Sindaco  X

     2.       Peli Annamaria Sonia ViceSindaco  X

     3.       Facchinetti Lucio Assessore Anziano  X

     4.       Moretti Serena Assessore  X

     5.       Capuzzi Andrea Pietro Assessore  X

     6.       Gnutti Claudio Assessore  X

 
Totale   6  0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Bartolini Marcello.

Verificato  che gli  Assessori  intervenuti  sono in  numero legale,  il  Sindaco Sig.   Facchini
Josehf assume  la  presidenza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  mette  in  discussione,  per
deliberare, l'argomento indicato in oggetto.     



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di BRESCIA

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018.
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione illustrativa del proponente;

Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Visti gli allegati pareri resi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile
del provvedimento in adozione;

Richiamato l’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato altresì l’art. 107, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;

Con votazione favorevole unanime palese,

d e l i b e r a

 di  approvare  l’allegata  proposta  di  deliberazione,  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento;

 di dare atto che costituiscono allegati della proposta di deliberazione:
- parere tecnico;
- parere contabile;
- documento di sintesi relativo alla Performance 2018;
- relazione del Segretario Generale anno 2018;
- rendiconto di gestione finanziaria anno 2018;
- relazione illustrativa del Rendiconto 2018;
- referto del Controllo di Gestione 2018;

Successivamente la Giunta Comunale, con separata e favorevole votazione unanime

d e l i b e r a

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Settore: Affari Generali
Servizio: Segreteria Generale
Assessore proponente: Sindaco Facchini Josehf
Dirigente competente: Segretario Generale Bartolini Marcello

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018.
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.

LA GIUNTA COMUNALE

Note per la trasparenza: con la presente deliberazione si provvede all’approvazione
della Relazione sulla performance per l’esercizio 2018.

Udita la relazione illustrativa del proponente;

Richiamati:
 lo  Statuto  Comunale,  approvato  da  ultimo  con  deliberazione  di  Consiglio

Comunale n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 13 del 29/03/2011;

 la  Deliberazione  Consiliare  n.  101  del  20/12/2018  con  la  quale  è  stato
approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2019/2021,

 la  Deliberazione  Consiliare  n.  100  del  20/12/2018,  con  la  quale  è  stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 27/12/2018 con la quale è
stato approvato il  Piano Esecutivo di Gestione - Triennio 2019/2021 - parte
economica  e  relativa  altresì  all’approvazione  del  Piano  della  Performance
2019/2021, alla definizione degli  obiettivi  e all’assegnazione delle risorse ai
Dirigenti e alle posizioni apicali per la relativa gestione;

Visto  l’art.  10  del  D.  Lgs.  n°  150/2009,  come modificato  dal  D.lgs  74/2017,  che
prevede che 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  e  che  evidenzia,  a  consuntivo  i  risultati  organizzativi  e  individuali
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse; 

Richiamati:

 il  Regolamento  del  Ciclo  di  Gestione  della  Performance,  approvato  con
delibera di Giunta comunale n. 26 del 22/02/2011, in particolare l’art. 4 che
prevede  che  la  “Relazione  sulla  Performance”  è  costituita  dai  seguenti
documenti:
a) la Relazione del Segretario Direttore Generale in ordine alla verifica dei

risultati raggiunti dagli uffici;
b) il Rendiconto della gestione e l’allegata Relazione illustrativa;
c) il Referto del Controllo di Gestione.

I  predetti  documenti,  insieme  ad  un  documento  di  sintesi  relativo  alle



performance ottenute rispetto agli  obiettivi  ed ai  servizi  del Comune, vengono
pubblicati  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  nell’apposita  sezione  dedicata  alla
trasparenza;

 la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  181 del  8.11.2012,  di  approvazione  del
“Sistema di misurazione e valutazione della Performance”, con il quale si è
provveduto  a  dettagliare  la  modalità  di  misurazione  e  valutazione  della
performance organizzativa ed individuale;

 la delibera di Consiglio comunale n. 110 del 13 dicembre 2017 con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018- 2020;

  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  121  del  21  dicembre  2017  di
approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020; 

 la delibera di Giunta comunale n. 2 del 04/01/2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2018 comprensivo del Piano Dettagliato degli Obiettivi e
del Piano della Performance, successivamente integrato con delibera n. 31
del  15/02/2018,  con  la  quale  sono  state  assegnate  ai  Dirigenti  ed  ai
Responsabili  dei  servizi,  le  risorse  e  gli  obiettivi  da  raggiungere  nell’anno
2018;

Vista  la  Relazione  del  Segretario  generale  in  ordine  alla  verifica  dei  risultati
dell’attività svolta dagli uffici nel 2018;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 30/04/2019, con la quale è stato
approvato il Rendiconto di Gestione dell’esercizio finanziario 2018 comprensivo della
Relazione illustrativa della Gestione;

Vista la deliberazione n. 64 del 23/05/2019 con la quale la Giunta comunale ha preso
atto della Referto del Controllo di Gestione, comprensivo della Relazione sui controlli
interni, per l’esercizio 2018;

Visto,  come  previsto  dall’art.  4  del  Regolamento  del  Ciclo  di  Gestione  della
Performance, è stato predisposto il “Documento di sintesi relativo alla Performance
per l’anno 2018”;

Ritenuto  opportuno  da  parte  dell’Amministrazione  comunale  procedere
all’approvazione della presente Relazione;

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportati in
allegato;

Dato atto che nella dichiarazione di regolarità tecnica del presente provvedimento è
stata  considerata  la  competenza dell’organo alla  cui  approvazione  la  proposta  è
sottoposta;

Richiamato  il  combinato-disposto  degli  artt.  42  e  48  del  T.U.E.L.  in  merito  alla
competenza dell’organo deliberante;

d e l i b e r a



1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
provvedimento;

2. di  approvare  la  “Relazione  sulla  Performance  anno  2018”,  costituita  dai
seguenti allegati: 

1. il Documento di sintesi relativo alla Performance 2018
2. la Relazione del Segretario Generale in ordine alla verifica dei risultati

raggiunti dagli uffici;
3. il Rendiconto di gestione finanziaria anno 2018;
4. la Relazione illustrativa del Rendiconto 2018;
5. il Referto del Controllo di Gestione 2018;

3. di demandare al Servizio proponente l’adozione e/o il coordinamento di tutti i
provvedimenti conseguenti all’approvazione del presente atto;

4. di disporre la trasmissione della “Relazione sulla Performance anno 2018” al
Nucleo di valutazione ai fini della prevista validazione;

5. di disporre la pubblicazione della “Relazione sulla Performance anno 2018”
sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Lumezzane  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente”;

6. di comunicare la presente deliberazione in elenco ai Capi Gruppo Consiliari ai
sensi dell’art.125 T.U.E.L. 267/2000;

Allegati:

1. Documento di sintesi relativo alla Performance 2018
2. Relazione del Segretario Generale anno 2018
3. Rendiconto di gestione finanziaria anno 2018
4. Relazione illustrativa del Rendiconto 2018
5. Referto del Controllo di Gestione 2018



Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Facchini Josehf F.to  Bartolini Marcello

Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo 

Reg. Pubb.ni n. 939

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il  presente Verbale viene pubblicato all’Albo

Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Contemporaneamente viene:

- trasmessa in copia ai Capigruppo consiliari con prot. n. 35058

Lumezzane,  09 luglio 2019 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Bartolini Marcello

Il  sottoscritto  Segretario  Generale  certifica  che la  suestesa deliberazione  è stata  pubblicata  nelle

forme di legge all’Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi

dell’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lumezzane,  03 agosto 2019 IL SEGRETARIO GENERALE


