
OGGETTO : RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018. APPROVAZIONE

                                                                CITTA’ DI VITTORIA 
                                                    ( Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

  Deliberazione della Commissione Straordinaria  
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE (ART. 48 D.L.VO N.267/2000)

Deliberazione N. 214
                Seduta del  28.06.2019

L’anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di  Giugno alle ore  11,30, nella Sede Municipale si riunisce la 
Commissione Straordinaria, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica – 02 agosto 2018 – pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.206 del 05.09.2018, così composta :

COMMISSIONE STRAORDINARIA PRESENTI ASSENTI

Dott. Filippo Dispenza
x

Dott.ssa Giovanna Termini
x

Dott. Gaetano D’Erba
x

con l’assistenza del Segretario Generale, Dott. Valentino Pepe

La Commissione dichiara aperta la seduta e provvede a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



Parere Regolarità Tecnica
VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE  FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta  la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa 

Vittoria, 28.06.2019                                                                                  Il Dirigente
                                                                                                                          
                                                                                                       f.to Dott. Valentino Pepe          

Parere Regolarità Contabile  

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE  ____________________________ in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €._______________    è imputata al _________________________

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell'Ente

Vittoria,                                                                                                                            Il Dirigente
                                                                                                                      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, ….................                                                                                        Il Segretario Generale
                                                                                                                         

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri della Giunta Comunale

Visti gli artt. 3 e seguenti del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e così come previsto dall’art. 16, comma 2, 
del medesimo decreto che prevedono la predisposizione di un documento denominato “Relazione sulla 
performance”, da sottoporre alla validazione da parte del Nucleo di Valutazione ;

Atteso che, mediante la Relazione sulla performance, l'Amministrazione intende evidenziare, a consun-
tivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto
ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti;

Richiamato l’art. 107, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che testualmente recita: “Spetta ai dirigenti la 
direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti.  
Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo spet-
tano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai diri-
genti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di con-
trollo”

Vista la nota prot. n. 27799 del 27.6.2019 dell’Ufficio Controlli Interni redatta dal Segretario Generale 
avente per oggetto : ”Relazione sulla Performance anno  relazione sulla 2018 ”;

Presa in esame la “Relazione sulla performance anno 2018” elaborata dal Responsabile del Controllo di  
Gestione, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto l’art 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 150/2009, così come modificato dal d.lgs. 74/2017, il quale 
stabilisce che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni redigono e pubblicano sul proprio 



sito istituzionale la Relazione annuale sulla performance, approvata dall’organo di indirizzo politico am-
ministrativo e validata dall’OIV;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle  
pubbliche amministrazioni che prevede la pubblicazione della Relazione sulla performance nel sito isti -
tuzionale dell'Ente;

Richiamato il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamato il vigente Regolamento del sistema integrato dei controlli interni;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e dato atto che occorre rendere il presente provvedi-
mento immediatamente eseguibile per poter procedere per tempo agli adempimenti finalizzati all'ero-
gazione dei compensi per la produttività;

DELIBERA

1 – di approvare l’allegata “Relazione sulla performance anno 2018”, per farne parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento.

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

3 - di disporre la successiva pubblicazione della Relazione validata nel sito istituzionale dell’Ente, sezio-
ne “Amministrazione trasparente”, Performance/Relazione sulla Performance.

4 – di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.  
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000D, stante l'assoluta urgenza di provvedere ai necessari adempi-
menti.

                                                                          



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Vista la deliberazione in oggetto;
Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Procede alla seguente votazione resa ai sensi di legge:
presenti n._3__ (_tre__ )
assenti  n._/__ (_/__)
votanti   n._3__ (_tre__)
voti favorevoli n._3__ (_tre__)
voti contrari    n._/__ (_/__)
astenuti  n.__/_ (__/_)

DELIBERA

Approvare/non approvare/rinviare sia nella parte  narrativa che in quella propositiva, la presente 
deliberazione  
Successivamente:
Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito; 
Procedutosi  alla  votazione resa ai sensi di legge:
presenti n._3__ (_tre __)
assenti  n._/__ (__/__)
votanti   n._3__ (_tre__)
voti favorevoli n._3__ ( tre__)
voti contrari    n._/__ (_/__)
astenuti  n.__/_ (__/_)

DELIBERA 

Con separata votazione unanime di dichiarare il presente provvedimento immediatamente  eseguibile 
ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e s.m.i.



Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA                     IL   SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                           
F.TO Dott. Filippo Dispenza                                                 F.TO   Dott. Valentino Pepe

                                                            F.TO Dott.ssa Termini Giovanna

F.TO Dott. Gaetano D'Erba 
                                                                                 
                                      CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° ………………..
Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

 SI CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione è pubblicata  all’Albo Pretorio dal   02.07.2019                         

al   16.07.2019                                          registrata al n.                                             Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………
                                                                                                                                   SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE
                                                                                                                                    Vittoria lì,  
        IL MESSO

                                                                                                        IL  SEGRETARIO GENERALE
……………………..

            F.TO    
 CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° ………………..

 Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal  02.07.2019                         

al   16.07.2019                                 che sono/non sono pervenuti reclami.
Dalla Residenza Municipale, li ……………………………

        IL MESSO

                                                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE
……………………..

   F.TO…………………………………..
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data                           Per:

- Ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;
- Dichiarazione di immediata eseguibilità  ai sensi dell’art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.   
Vittoria, li           

                          IL  SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                                                           F.TO 

....................................................................................................................................................................................................
Per copia conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li..............................                                              Il Funzionario Delegato 
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