C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 88 del 25/07/2019
OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
CONTROLLO DI GESTIONE 2018 - APPROVAZIONE.

2018

E

REFERTO

DEL

L’anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 16:00 nella
residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Presente

FARINA LAURA

Assessore

Assente

VILLANO MASSIMO

Assessore

Assente

STAZZONI FRANCO

Assessore

Presente

Assiste il Vicesegretario CURTI JESSICA.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018 E REFERTO DEL CONTROLLO DI
GESTIONE 2018 - APPROVAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:
Delibera di C.C. :
- n. 50 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021;
- n. 51 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione
2019/2021";
- n. 6 del 12.02.2019 ad oggetto: " Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di
bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Primo provvedimento e
contrazione di due mutui con la Cassa Depositi e Prestiti spa con oneri a totale
carico dello Stato";
-n. 12 del 18.03.2019 ad oggetto: “Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di
bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Secondo provvedimento”;
-n.27 del 29.04.2019 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione riferito
all'anno 2018;
Delibera di G.C.:
- n. 1 del 10.01.2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore" ;
- n. 16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle risorse
umane ai responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019 e
approvazione piano degli obiettivi e della performance";
-n. 17 del 14.02.2019 ad oggetto: "Variazione al Piano Esecutivo di Gestione in
recepimento della delibera consiliare n. 6/2019 relativa alle variazioni di bilancio primo provvedimento".
-n. 32 del 21.03.2019 ad oggetto: “Variazione al Piano Esecutivo di Gestione in
recepimento della delibera consiliare n. 12/2019 relativa alle variazioni di bilancio secondo provvedimento".
CONSIDERATO che:
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- il d.lgs. n. 150/2009, all’art. 4, stabilisce che le amministrazioni pubbliche
sviluppino il ciclo di gestione della performance, il quale si articola nelle seguenti fasi:
a)

definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei
valori attesi di risultato e dei relativi indicatori;

b)

collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;

c)

monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;

d)

misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;

e)

utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

f)

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;
- il successivo art. 10 del medesimo Decreto stabilisce che le amministrazioni

pubbliche redigano annualmente un documento denominato “Relazione sulla
performance” che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed
alle risorse;
CONSIDERATO altresì che:


l’articolo 169, comma 3-bis del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.l. n.
174/1912 convertito nella l. n. 213/1912, ha previsto che il Piano della
performance, in precedenza previsto quale documento autonomo dall’art. 10 del
d.lgs. n. 150/2009, sia incluso all’interno del Piano esecutivo di gestione;



l’art. 198 del d.lgs. n. 267/2000 disciplina le modalità di predisposizione del
referto del controllo di gestione;



il successivo art. 198-bis aggiunto dall'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168,
dispone la trasmissione delle predette conclusioni, oltre che agli amministratori
ed ai responsabili dei servizi, anche alla Corte dei Conti;

DATO ATTO che il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) è
disciplinato al Titolo III del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei
servizi approvato con delibera di G.C. n. 4/2016 e modificato con delibera di G.C. n.
127/2017;
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RICHIAMATI a tal fine:
•

l’art. 19 del vigente Regolamento dei Controlli interni approvato con delibera di
C.C. 72 del 21/12/2018, che disciplina le modalità di rendicontazione dei risultati
ottenuti e la Relazione sulla performance;

•

l’art. 20 dello stesso Regolamento, che dispone l’approvazione del referto del
controllo di gestione da parte della Giunta nell’anno successivo all’esercizio oggetto
del referto;

VISTI:
•

l’allegato documento "Referto del Controllo di gestione anno 2018", con i quali si
forniscono le conclusioni in merito ad acquisti Consip, Intercent E-R, Incarichi e
spese di rappresentanza, monitoraggio dei budget di spesa e di entrata, rendiconto
degli obiettivi di gestione, rendicontazione degli indicatori di performance, grado di
copertura servizi a domanda individuale in conformità con quanto richiesto dalla
normativa e dalla Corte dei Conti;

•

l’allegata “Relazione sulla performance 2018 - Risultati dell’attività di misurazione e
valutazione della performance”, con la quale si illustrano i risultati ottenuti nel corso
dell’anno precedente;

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49
comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs 267/2000, il responsabile del settore finanziario
esprime:
- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa del presente atto;
- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l’atto comporta
riflessi indiretti sulla situazione economico–finanziaria e sul patrimonio dell’Ente;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli;
DELIBERA
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1. di approvare il documento "Referto del Controllo di Gestione anno 2018"
(Documento 2), ed i relativi allegati con i quali si forniscono le conclusioni per
l’esercizio 2018 in merito ad acquisti Consip, Intercent E-R, Incarichi e spese di
rappresentanza, monitoraggio dei budget di spesa e di entrata, rendiconto degli
obiettivi di gestione, rendicontazione degli indicatori di performance, grado di copertura
servizi a domanda individuale in conformità con quanto richiesto dalla normativa e dalla
Corte dei Conti, che si compone dei seguenti documenti allegati:
All. 1) Referto Cdg – Monitoraggio budget di spesa ed entrata per Centro di
responsabilità;
All. 2) Referto Cdg – Rendiconto obiettivi di gestione anno 2018;
All. 3) Referto Cdg – Rendicontazione indicatori di performance;
All. 4) Referto Cdg – Risultanze della contabilità analitica;
All. 5) Referto Cdg – Grado di copertura servizi a domanda individuale;
All. 6) Referto Cdg – Relazione sull’utilizzo delle convenzioni Consip, Intercent-ER e
Mercato elettronico per l’acquisto di beni e servizi;
2. di approvare la Relazione sulla performance relativa all’esercizio 2018, (Documento 1)
che si compone dei seguenti allegati:
•

All. 1) Relazione Performance – Rendicontazione Peg finanziario;

•

All. 2) Relazione Performance – Obiettivi di gestione e risultati raggiunti;

•

All. 3) Relazione Performance - Elenco obiettivi strategici ed operativi;

•

All. 4) Relazione Performance - Elenco piani operativi (di gestione);

•

All. 5) Relazione Performance – Rendicontazione indicatori di performance;

3. di trasmettere la Relazione sulla performance 2018 e il Referto sul Controllo di gestione
esercizio 2018 al Nucleo di valutazione ai fini della validazione della medesima;
4. di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere all’invio del Referto del Controllo
di gestione anno 2018 alla Corte dei Conti Emilia-Romagna - Sezione di Controllo;
5. di trasmettere il presente atto a tutti i Responsabili di Servizio e di pubblicarlo sul sito
web dell'ente nella apposita sezione dell’Amministrazione trasparente.
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Infine, la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, allo scopo di consentire
l’effettuazione tempestiva degli adempimenti citati nel presente atto, con separata ed
unanime votazione,
D E L I B E R A, altresì
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

