COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova
GESTIONE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018. APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 il sottoscritto,
Dirigente del Settore GESTIONE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA esprime parere
FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa.
Organo: Giunta Comunale
Num. Proposta: 1110

Addì, 18.06.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MASSIMILIANO TRUDU

Premesso che:

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 19 dicembre 2018, esecutiva, è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ed i suoi allegati;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10 gennaio 2019 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per il periodo 2019-2021;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del 26 luglio 2018 è stato approvato il Piano della
Performance per l’anno 2018;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 313 del 31 ottobre 2018 è stata approvata la modifica al
Piano della Performance per l’anno 2018;
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Visto l’articolo 12, comma 3 del vigente regolamento dei controlli interni stabilisce che: «La relazione sulla performance, elaborata
dal controllo interno di gestione, con i raccordi sopra detti, e validata dal nucleo di valutazione o organismo indipendente di
valutazione, rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra le linee programmatiche di Mandato e gli altri livelli di
programmazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance dell’ente.»
Atteso che, mediante la Relazione sulla performance, l'Amministrazione intende evidenziare, 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;
Presa in esame e condivisa la “Relazione sulla performance anno 2018” elaborata dal Responsabile del Controllo di Gestione e
integrata con valutazioni e considerazioni espresse dalla Giunta Comunale, allegata al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 150/2009;
Visto il D.Lgs. 74/2017
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA
1)

di approvare l’allegata “Relazione sulla performance anno 2018”, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2)

di disporre la pubblicazione della Relazione di cui al punto 1 nel sito istituzionale dell’Ente, sezione
“Amministrazione trasparente”, Performance/Relazione sulla Performance;

3)

di disporre la trasmissione della “Relazione sulla performance anno 2018” al Nucleo di Valutazione ai fini
della prevista validazione;

4)

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

