COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 91 DEL 29/06/2019
Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2 018
L’anno 2019 addì 29 del mese di giugno alle ore 09:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 09:45
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74;
Visto, in particolare, l’articolo 4 del medesimo D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal
D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 in base al quale le Amministrazioni pubbliche sviluppano in
coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio il “ciclo di gestione della
performance” articolato nelle seguenti fasi: “
“...a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e
dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati
e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10;
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 di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai
destinatari dei servizi….”

Rilevato che l’articolo 7 del citato D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come da ultimo modificato dal
D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, prevede che le amministrazioni pubbliche valutino annualmente la
performance organizzativa e individuale sulla base del sistema di misurazione e valutazione della
medesima performance;
Considerato che, gli articoli 10 e 15 del predetto decreto legislativo n. 150/09, come da ultimo
modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, prevedono quanto segue:
“….Art. 10 – 1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di
rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, redigono e pubblicano sul sito
istituzionale ogni anno:
a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito
dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo
gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua
gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori;
b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che 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, e il bilancio di
genere realizzato…….”
“….Art. 15 - 1. L'organo di indirizzo politico-amministrativo promuove la cultura della responsabilità per il
miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità.
2. L'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione:
a) emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici;
b) definisce in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10,
comma 1, lettere a) e b);
c) verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici;
d) definisce il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11, nonché gli eventuali
aggiornamenti annuali.

Visto l’art. 18 dell’appendice del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
“Disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance” approvata
con deliberazione G.C. n. 201 del 24/12/2010, che prevede che la Giunta Comunale, entro il 30/06
di ogni anno o ultimo giorno del mese successivo all’approvazione del conto consuntivo, approvi la
relazione sulla Performance, sulla base degli esiti del Conto Consuntivo approvato dal Consiglio
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Comunale, oltre che sulla base delle valutazioni assunte sui risultati ottenuti rispetto agli obiettivi
programmati;
Visti:
- la deliberazione C.C. n. 11 del 06/02/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2018/2020 e il documento unico di programmazione 2018/2020;
- la deliberazione G.C. n.30 del 23/02/2018 con la quale si approvava il piano esecutivo di gestione
per il triennio 2018/2020, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente
alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi, articolato come segue per ognuno dei quattro
settori, Settore Affari Generali e Cultura, Settore Economico-Finanziario, Settore Tecnico e Settore
Servizi alla Persona, alle Imprese e Polizia Locale, nei quali è suddivisa la struttura del Comune:
➢ Peg entrate con indicazione del servizio operativo responsabile delle risorse;
➢ Risorse umane;
➢ Obiettivi di sviluppo, indicati nella relazione descritta e nel prospetto di sintesi;
➢ Elaborati contabili, con prospetto indicante le risorse assegnate ai servizi di supporto;
➢ Indicatori di attività
- la deliberazione G.C. n.50 del 09/04/2018 con la quale si approvava il PIANO DELLA
PERFORMANCE 2018/2020 del Comune di San Benedetto Po, dandosi atto che lo stesso
risultava formato da:
- PRESENTAZIONE (allegata alla presente deliberazione);
- BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020, approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 06/02/2018;
- DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018/2020, approvato con deliberazione C.C. n. 11 del
06/02/2018;
- PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO 2018/2020, approvato con deliberazione G.C. n. 30
del 23/02/2018;

Vista, altresì, la deliberazione 7 marzo 2012, n. 5 della Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche, concernente le “Linee guida ai sensi
dell’ar.t 13 – co. 6 – lett. b) del D. Lgs. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione
della Relazione sulla Performance di cui all’art. 10 – co. 1, lett. b) dello stesso decreto”, contenente
indicazioni in merito alla predisposizione della relazione suddetta;
Sentito l’Organismo indipendente di valutazione e visto il documento di validazione pervenuto al
prot. n. 9696 del 26/06/2019, qui allegato;
Ritenuto di approvare l’allegata RELAZIONE SULLA PERFORMANCE del Comune di San
Benedetto Po relativamente all’anno 2018 composta da una presentazione generale dell’ente e
dalla Relazione al Rendiconto di gestione per l’anno 2018 approvata con deliberazione C.C. n. 17
del 14/05/2019, e riportata nella relazione sulla performance contemplante tutte le informazioni
richieste dall’art. 10 comma 1 lett. B) del D.Lgs. 150/2009;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla
regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità
contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
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1) di approvare l’allegata RELAZIONE SULLA PERFORMANCE del Comune di San Benedetto Po
relativamente all’anno 2018;
2) di dare atto che la relazione di rendiconto di gestione 2018, approvata con deliberazione C.C. n.
17 del 14/05/2019, e riportata nella relazione sulla performance suddetta, contempla tutte le
informazioni richieste dall’art. 10 comma 1 lett. B) del D.Lgs. 150/2009;
3) di dare atto che la RELAZIONE SULLA PERFORMANCE é stata validata dall’Organismo
indipendente di valutazione ai sensi dell’art. 14 – co. 4, lett. c) del D. Lgs. 150/2009;
4) di pubblicare sul sito internet istituzionale, nella sezione trasparenza la relazione in argomento
corredata di documento di validazione dell’OIV;
5) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

