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PROVINCIA DI CUNEO 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 19 del 31/05/2021 
 

 

Oggetto :  

RELAZIONE  SULLA PERFORMANCE 2020. APPROVAZIONE           
 

 

L’anno duemilaventuno addì trentuno del mese di maggio, alle ore diciotto e minuti zero, nella sala delle 

riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni normative, vennero per oggi 

convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 

 
All'appello risultano: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. ZOPPI MARIO SINDACO Sì 

2. BIANCO ALBERTO VICE SINDACO Sì 

3. BOIDO  FRANCO ASSESSORE Sì 

   

   

 Totale Presenti: 3 

 Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. FRACCHIA Dott.Paola il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

 

Il Signor ZOPPI MARIO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza della riunione e, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopraindicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che:  

 

il D.Lgs. 27/10/2009 n.150, all’art.11 definisce la trasparenza come “accessibilità totale, anche attraverso lo 

strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni 

concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo 

delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e 

valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei 

principi di buon andamento e imparzialità. Esso costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 

amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art.117, secondo comma, lettera m della Costituzione”;  

  

- L’articolo 10 del suddetto decreto, al comma 1, lettere a) e b) prevede l’adozione, entro il 30 giugno di ogni 

anno, di un documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” e di un documento 

denominato “Relazione sulla performance” che evidenzi, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i 

risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con 

rilevazione degli eventuali scostamenti e il bilancio di genere realizzato;  

 

VISTO il vigente Regolamento sulla metodologia e i criteri per la valutazione della performance e sul 

nucleo di valutazione in applicazione del D.lgs 150/2009 approvato con delibera della Giunta Comunale  
n. 80  in data 21/12/2018   
 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.29 del 11.06.2020 con la quale si approvava il 

P.R.O. 2020/2022 costituente, altresì, il piano della performance  

 

VISTA la relazione sulla performance  relativa al raggiungimento da parte dei responsabili dei servizi 

degli obiettivi fissati per l’anno 2020 con il piano della performance sopra indicato convalidata dal 

nucleo di valutazione in data odierna 

 

VISTO il D. Lgs.267/2009, testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali;  

 

VISTO D.Lgs. 165/2001, testo unico delle leggi sul pubblico impiego;  

 

VISTO il D.Lgs.150/2009;  

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 e 147/bis del D.lgs 

267/2000 e smi;  

 

Ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge;   

 

 

D E L I B E R A 

 

  

1. Di approvare la Relazione sulla performance relativa al raggiungimento degli obiettivi fissati per 

l’anno 2020, contenuta negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente;  

 

2. Dare atto che la relazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente (Art.11, comma 

8,D.Lgs.150/2009) nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” ;  

 
 

Con separata votazione favorevole unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000 ai fini di garantire la pronta accessibilità 

ai dati 



 

Del che si è redatto il presente verbale 

 

 

L’ASSESSORE 

F.to:  BIANCO Alberto 

IL PRESIDENTE 

F.to: ZOPPI MARIO 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: FRACCHIA Dott.Paola 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (Art.49 c. 1 e Art.147 bis D.Lgs.267/00) 

 

Visto con parere favorevole. 

 

Barbaresco, li 31/05/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ZOPPI MARIOF.to: 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (Art.49, c. 1  D.Lgs.267/00) 

 

Visto con parere favorevole. 

 

Barbaresco, li 31/05/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

BIANCO AlbertoF.to: 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 

05/11/2021 ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18/08/2000. 

OPPOSIZIONI: ______________________________ 

 

Barbaresco, li 05/11/2021 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: FRACCHIA Dott.Paola 

 

 
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00) 

Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa 

a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo. 

 

Barbaresco, li 05/11/2021 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: FRACCHIA Dott.Paola 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 

 

Divenuta esecutiva in data 25-set-2021      

 

[ X ] Eseguibilità immediata art. 134 c.4 D.L.vo 18/08/2000 n.267 

 

Barbaresco, li 25/09/2021 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: FRACCHIA Dott.Paola 

 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Barbaresco, li ________  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

FRACCHIA Dott.Paola 

 


