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          COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 54 DEL  22/04/2015  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE E REFERTO DI CONTROLLO DI 

GESTIONE ANNO 2014 

 

 

 L’anno 2015 addì 22 del mese di Aprile dalle ore 08.30 e seguenti, nella residenza comunale, 

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Francesco Dessì Sindaco Si 

Efisio Arrais Assessore Si 

Armando Farigu Assessore Si 

Giacomo Mallus Assessore Si 

Gianluigi Marras Assessore Si 

Carla Melis Assessore Si 

Andrea Piano Assessore Si 

Beniamino Piga Assessore Si 

 Presenti 8 Assenti 0 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efisia Contini; 

 

Il Sindaco, Francesco Dessì, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che:  

 

- l’art. 147 del D.Lgs. 267/2000 elenca il controllo di gestione tra le varie tipologie di controlli interni che gli enti 

locali devono effettuare per garantire l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, 

nonché per ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. 

 

- Gli artt. 196, 197, 198, del D.lgs. n° 267/2000 prevedono l’applicazione del controllo di gestione al fine di 

garantire la verifica e realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle 

risorse pubbliche, imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza 

dell’azione amministrativa; 

 

- l’art. 198 bis del D.lgs. n° 267/2000 e s.m.i. introdotto dall’art. 1, 5° comma del D.L. 12 Luglio 2004, n. 168 

convertito nella Legge 30 luglio 2004, n. 191, in forza del quale, nell’ambito dei sistemi di controllo di gestione 

di cui agli artt. 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione di controllo di gestione 

fornisce la conclusione del predetto controllo anche alla Corte del Conti. 

 

Visto : 

 

- l’art. 23 “Definizione degli obiettivi e degli indicatori- ciclo della Performance”  e l’art. 39 “ la Performance 

Organizzativa” del Regolamento  sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. 

n° 213 del 28/12/2012; 

 

- Il Titolo III “ Controllo di Gestione” del Regolamento dei Controlli interni approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n° 5 del 25/01/2013; 

 

Richiamata la deliberazione C.C. n° 74 del 30/09/2014 di approvazione del Bilancio di previsione 2014 e dei suoi 

allegati  e la deliberazione G.C. n° 186 del 18/12/2014 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2014 (PEG) del 

Piano degli obiettivi 2014 e del Piano della Performance 2014-2016; 

 

Preso atto che Il Piano degli Obiettivi e delle Performance 2014 sono stati redatti in conformità ai principi contenuti 

negli art. 4 e 5 del D.lgs. n. 150/2009 ( Riforma Brunetta) e risultano coerenti con le fasi del ciclo di gestione della 

performance; 

 

Visti i verbali dell’O.I.V.  n° 5/2014, n° 6/2014 e 2/2015 relativi al monitoraggio sulla realizzazione degli obiettivi; 

 

Considerato che: 

 

- l’art. 10, comma, 1 lett b) del D. Lgs. n° 150/2009 prevede che ogni Ente adotti annualmente una “Relazione 

sulla Performance” che evidenzi i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 

programmati; 

 

- ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera c) del Decreto summenzionato, la Relazione viene validata dall’Organismo 

indipendente di Valutazione dell’Ente; 

 

Atteso che con deliberazione di giunta comunale  n. 213 del 28.12.2012 è stato approvato il Sistema di misurazione e 

valutazione della performance; 

 

Considerato che L’O.I.V.  ha provveduto a valutare i Titolari di Posizioni Organizzative e Alta Professionalità, mentre, 

contestualmente a ciò, questi ultimi hanno valutato i dipendenti appartenenti al proprio settore; 

 

Vista la Relazione sulla Performance  relativa all’anno 2014 predisposta  dal Responsabile  del Settore Amministrazione 

e Organizzazione del personale e Relazioni  sindacali, ai sensi dell’art. 10. Comma 1, del D.Lgs. 150/2009; 
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Richiamate le delibere della Civit n. 5 e n. 6 del 2012; 

 

Dato atto che l’organismo Indipendente di Valutazione ha validato la Relazione come previsto all’art. 14, comma 4 

lettera c) e comma 6 del D.lgs. n° 150/2009. 

 

Considerato che in base all’attività svolta dalla struttura operativa del controllo di gestione durante l’esercizio 2014 è 

stato redatto l’allegato “ Referto finale sul  Controllo di Gestione 2014”, nel quale sono state fornite le principali 

conclusioni del controllo di gestione al fine della verifica dello stato  di attuazione degli obiettivi programmati per la 

valutazione dell’andamento della gestione dell’ente. 

 

Acquisiti  i pareri dei Responsabili della struttura operativa del Controllo di Gestione; 

 

Ad unanimità, 

 

DELIBERA 

 

Di approvare il “Referto finale  anno 2014” sul controllo di Gestione  allegato A della presente deliberazione, prodotto 

dalla struttura operativa del controllo di gestione al fine di presentare l’attività di controllo effettuata nel corso della 

gestione; 

 

 

Di approvare la Relazione sulla Performance  anno 2014 allegato B alla presente deliberazione, predisposta  dal 

Responsabile del Settore Amministrazione e Organizzazione del personale e Relazioni sindacali; 

 

Di prendere atto che il “Referto finale sul Controllo di Gestione 2014 verrà inviato alla Corte dei Conti Sezione 

Regionale di Controllo per la Sardegna e inoltrato al Collegio dei Revisori, al Nucleo di Valutazione, al Consiglio 

Comunale  per il tramite del suo Presidente, ai Responsabili di Settore; 

 

Di disporre la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2014 sul sito internet  nella sezione 

Amministrazione Trasparente; 

 

Di dare atto che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata,  all’unanimità,  immediatamente esecutiva 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 IL SINDACO 

F.to Francesco Dessì 

 

 

 

 

 

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

                

               La Struttura operativa 

              del Controllo di Gestione 

 

 

  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero __________________,  il 

giorno  ____/____/______ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ____/____/______ , ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, 

comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 22/04/2015. 

 

 

  

 

           

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il __________________. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


