ORIGINALE

COMUNE DI CIVITAVECCHIA
PROVINCIA DI ROMA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(Deliberazione n. 178 del 29/06/2012)

OGGETTO:

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - REFERTO DEL CONTROLLO
DI GESTIONE ANNO 2011 - PRESA D'ATTO

L'anno 2012, addì ventinove del mese di giugno alle ore 13:00, nella Sala delle adunanze;
previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta Municipale.
All’appello risultano presenti i Signori:
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TIDEI PIETRO
LUCIANI ENRICO
VENANZI GIORGIO
LEOPARDO ENRICO
GALLETTA ROBERTA
SERPENTE SERGIO
MECOZZI MIRKO
BALLONI ALVARO

Sindaco
Vice sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
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Assiste Il Segretario Generale Avv. Luigi Annibali il quale provvede alla redazione del seguente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, Avv. Pietro Tidei assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione di cui al prot. n. 252 del 28/06/2012
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi ai sensi
dell’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

-

Approvare, si come ad ogni effetto approva l’allegata proposta di deliberazione protocollo
interno n. 252 del 28/06/2012 che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

-

Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico n. 267/2000 con successiva e separata votazione.

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - REFERTO DEL CONTROLLO DI
GESTIONE ANNO 2011 - PRESA D'ATTO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il D.Lgs 267/2000 ed in particolare:
-

-

-

-

l’art. 147 attribuisce agli Enti Locali, nell’ambito della loro autonomia normativa ed
organizzativa, il compito di individuare strumenti e metodologie idonei a verificare,
attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione
amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il
rapporto tra costi e risultati;
l’art. 196 prevede che “Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la
corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento
della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, gli enti locali
applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dai propri statuti e
regolamenti di contabilità”;
l’art. 198 prevede che “la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo
di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della
verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi
affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l’andamento della gestione
dei servizi di cui sono responsabili;
l’art. 198 bis, introdotto dalla Legge 30 luglio 2004 n. 191, prevede che “nell’ambito dei
sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196,197 e 198, la struttura operativa alla
quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto
controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto
previsto dall’art. 198, anche alla Corte dei Conti”;

Richiamato il D.Lgs 150/2009, con il quale si dà attuazione alla legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni ed in particolare:
- l’art. 4 che stabilisce che ogni Amministrazione sviluppi, in maniera coerente con i
contenuti e con il ciclo di programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione
della performance;
- l’art. 10 c. 1 lett. b che stabilisce che deve essere adottata ogni anno la Relazione sulla
Performance la quale “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”;
Considerato che l’Ente ha provveduto a predisporre un modello di Controllo di Gestione coerente
con quanto disposto dal D.Lgs 267/2000 ed è vigente un Sistema di misurazione della performance,
sostanzialmente, coerente con quanto disposto dal D.Lgs 150/2009;
Visti il Bilancio di previsione per l’anno 2011 e la Relazione Previsionale e Programmatica 20112013, approvati con deliberazione consiliare n. 22 del 5/04/2011;

Richiamati il Piano Dettagliato degli Obiettivi ed il Piano Esecutivo di Gestione 2011 approvati
con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 9/05/2011;
Considerato che la Relazione sulla Performance prevista dall’art. 10, comma 1, lettera b) del D.Lgs
150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l’Amministrazione rendiconta i risultati ottenuti
nel corso dell’anno precedente, concludendo il ciclo di gestione della performance;
Richiamato il Sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato con
deliberazione di G.C. n. 222 del 2/09/2011, che al comma 5 del Capo I stabilisce che la Giunta
comunale, sulla base delle risultanze del processo di misurazione e valutazione della performance
organizzativa ed individuale compiuto dal Nucleo di Valutazione e dai Dirigenti, approva, entro il
30 giugno di ogni anno, la Relazione sulla performance relativa all’anno precedente;
Dato atto che il Referto si avvale dei dati contenuti nel Rendiconto di Gestione, composto dal
Conto del Bilancio, dal Conto del Patrimonio e dal Conto Economico;
Verificato che alla data del presente atto è stato approvato solo lo schema del suddetto documento
con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 16/04/2012;
Considerata la necessità di rispettare la scadenza fissata dalla normativa, si ritiene opportuno non
aspettare l’approvazione consiliare;
Dato atto che il Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 42
del 7/03/2011, prevede al Capo III “Sistema di
misurazione e valutazione della performance – Trasparenza dell’azione amministrativa:
- la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico – amministrativo, ai vertici
delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti
interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi, avviene tramite il Referto annuale del
Controllo di Gestione;
- l’Amministrazione redige annualmente il Rendiconto della Gestione, comprendente la
Relazione sulla Performance, di cui all’art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 150/2009;
Ritenuto:
- di sottoporre le conclusioni del Referto del controllo di gestione dell’esercizio 2011 agli
amministratori, così come previsto dall’art. 198 del D.lgs 267/2000;
- per quanto sopra precisato e specificato che il Referto sul Controllo di Gestione costituisce
la Relazione sulla performance, di cui all’art. 10, comma 1, lett. b), D.Lgs. 150/2009;
Visti:
-

il D.lgs 267/2000;
lo Statuto comunale;
il Regolamento di contabilità dell’ente;
il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il sistema di misurazione e valutazione della performance;
PROPONE DI DELIBERARE

Per tutte le motivazioni meglio espresse in premessa:
1.

di prendere atto del Referto del Controllo di gestione anno 2011 predisposto dall’Ufficio
Controlli interni con la collaborazione, per la parte finanziaria del Servizio finanziario;

2.

di dare atto che, per quanto precisato in premessa, che il Referto del Controllo di Gestione
costituisce la Relazione sulla Performance di cui all’art. 10, c. 1, lett. b) del D.Lgs
150/2009;

3.

di dare mandato al Dirigente dell’ufficio Controlli Interni di trasmettere il documento
sopra citato ai dirigenti ed ai responsabili dei Servizi, al Nucleo di valutazione, nonché alla
Corte dei Conti come previsto dall’art. 198 bis del D. Lgs 267/2000;

4.

di disporre la pubblicazione del Referto del Controllo di gestione anno 2011 sul sito
istituzionale alla voce Programmazione e Rendicontazione economico-finanziaria;

5.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del
D.Lgs 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
Avv. Pietro Tidei

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Luigi Annibali

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il su esteso verbale di deliberazione è affisso all’Albo Pretorio di questo Comune
dal ________________ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.
Il Segretario Generale
____________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo comunale, certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio il giorno
e vi è rimasta per i 15 gg. consecutivi.
Il Messo comunale
____________________

Il Segretario Generale
________________________

Civitavecchia,

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è esecutiva dal 29/06/2012
Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Civitavecchia li,

Il Segretario Generale
Avv. Luigi Annibali

