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           Comune di Buttrio  
Provincia di Udine  

__________ 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

__________ 

 

Registro delibere di Giunta COPIA   N. 134 del 25/06/2018 

 

 

OGGETTO: Approvazione relazione sulla prestazione per l’anno 2016.  

 

 

 

L’anno 2018 il giorno 25 del mese di GIUGNO alle ore 19:30, nella sala comunale si è riunita la Giunta 

Comunale. 
 

Risultano:    

 
   

  Presente/Assente 

Sincerotto Giorgio Sindaco Presente 

Clemente Paolo Vice Sindaco Presente 

Lorusso Luigi Assessore Presente 

Ros Emanuela Assessore Presente 

Floreanini Arianna Assessore Presente 
 

 

 

Assiste il Segretario Soramel Dott.  Stefano.  

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Sincerotto  Giorgio nella qualità 

di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente 

deliberazione:         
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Allegato alla deliberazione di Giunta comunale 

n. _134 del 25 giugno 2018 

 

 

OGGETTO: Approvazione relazione sulla prestazione per l’anno 2016.  

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 

- le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad adottare metodi e strumenti idonei a misurare, 

valutare e premiare la performance individuale ed organizzativa secondo criteri strettamente 

connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal 

decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74;  

 

- il sistema di misurazione e valutazione assume il nome di “Piano della Performance” e si 

configura come uno strumento programmatico di durata triennale che individua gli indirizzi e gli 

obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi, 

nonché alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni 

dell’Amministrazione, dei Titolari di Posizione Organizzativa e degli altri dipendenti;  

 

- gli obiettivi assegnati al personale con funzioni dirigenziali ed i relativi indicatori sono individuati 

annualmente, raccordati con gli altri strumenti di programmazione (DUP e Bilancio di previsione 

triennale) e collegati ai centri di responsabilità; 

 

CONSIDERATO CHE in materia di “Piano della Performance”, la Regione Friuli Venezia Giulia ha 

introdotto disposizioni con l’art. 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16, come sostituito dal capo V° 

della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18; 

 

VISTI gli articoli 196, 197 e 198 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 che testualmente recitano: 

 
Art. 196. Controllo di gestione 

1. 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 dal presente titolo, dai 
propri statuti e regolamenti di contabilità. 

2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, 

attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la 
funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione 

dei predetti obiettivi. 
 

Art. 197. Modalità del controllo di gestione. 

1. Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma 1 lettera b), ha per oggetto l'intera attività amministrativa e 
gestionale delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è 

svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'en 

 2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi: 
       a) predisposizione del piano esecutivo di gestione; 

       b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti; 
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       c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di 

misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa. 
3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera 

complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e 

quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi. 

4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse 

acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri 

gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7. 
  

Art. 198. Referto del controllo di gestione. 
1. 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. 

 

RILEVATO che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG, ai sensi dell’art. 169 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni 

 

VISTO l’articolo 198 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che prevede: 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'articolo 198, anche alla Corte dei conti; 

 

RICORDATO che l’articolo 3 comma 1, del titolo II del Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012, 

convertito nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012, ha apportato delle modifiche al D.lgs. 267/2000, 

introducendo in aggiunta all’art. 147 “tipologia dei controlli interni”, gli artt. 147bis, 147ter, 147quater e 

147quinquies, “rafforzando” questi controlli negli enti locali; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 15.02.2013 che approva il “Regolamento dei 

controlli interni”, secondo quanto previsto degli artt. 147, 147bis, 147ter, 147quater, 147quinquies, 196, 

197, 198 e 198bis del D.lgs. 267/2000; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 15.12.2014, con cui è stato approvato 

il "sistema di misurazione e valutazione della performance"; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 205 del 19.12.2016 con cui è stato approvato il 

Piano delle Performance 2016; 

 

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 189 del 6 dicembre 2004, con la quale è 

stata definita la percentuale dell’indennità di risultato spettante alle posizioni organizzative nella misura 

del 30% dell’indennità di posizione; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 8 del sistema di misurazione e valutazione, la valutazione delle 

prestazioni dei responsabili di P.O. è riferito per il 60% al raggiungimento degli obiettivi assegnati con il 

Piano delle Prestazioni e per il 40% alla valutazione dei comportamenti, delle capacità, competenze 

tecniche e manageriali dimostrate nel periodo, rilevati tramite scheda di valutazione predisposta dal 

Segretario in collaborazione con l’O.I.V.; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 206 del 09.12.2013 con cui il dott. Loris 

Canale è stato nominato Organismo Indipendente di Valutazione di questo ente, già in gestione associata 

con i Comuni di Moimacco e Premariacco; 
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PRESTO ATTO che il dott. Loris Canale nel corso dell’anno 2016 ha rassegnato le proprie dimissioni da 

OIV dei Comuni di Premariacco, Moimacco e Buttrio; 

 

PRESO ATTO altresì che: 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 29.12.2016, come integrata con deliberazione della 

Giunta comunale n. 2 del 09.01.2017, è stato disposto, tra l’altro, di gestire in forma associata 

l’Organismo Indipendente di Valutazione tra i Comuni di Buttrio, Cividale del Friuli, Manzano, 

Premariacco, Prepotto e Remanzacco secondo lo schema allegato alla citata deliberazione della Giunta 

comunale n. 213/2016; 

- tale convenzione è stata sottoscritta dai Sindaci dei predetti Comuni e che nella stessa è previsto tra 

l’altro che la sede dell’O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione) viene individuata presso il 

Comune di Cividale del Friuli che assume la funzione di Comune capofila, che l’O.I.V. (Organismo 

Indipendente di Valutazione) è un organo collegiale, formato da 3 componenti di cui 2 Segretari comunali, 

scelti fra quelli in servizio presso i Comuni che aderiscono alla convenzione e un componente esterno e 

che i Segretari comunali non possono essere membri dell’O.I.V.  Organismo Indipendente di Valutazione) 

che opera presso l’ente in cui prestano servizio; 

 

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile dell’U.O. Segreteria Generale/Personale/Affari 

Generali e Legali n. 1656 dell'11.12.2015, il Comune di Cividale del Friuli, nella sua qualità di Comune 

capifila, ha affidato il servizio di componente esterno dell’Organismo Indipendente di Valutazione, gestito 

in forma associata tra i comuni di Cividale del Friuli - Corno di Rosazzo - Manzano - Pavia di Udine - 

Pradamano - Prepotto - Remanzacco e Torreano, alla dott.ssa Sandra Affinito nata a Frosinone il 

28.04.1955 per il periodo 11.12.2015 - 10.12.2018; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 13.02.2017 con la quale il Comune di Buttrio ha 

nominato l’'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) del Comune di Buttrio gestito in forma 

associata tra i Comuni di Comuni di Buttrio, Cividale del Friuli, Manzano, Premariacco, Prepotto e 

Remanzacco come segue: 

a) SEGRETARI COMUNALI: 

- dott.ssa Elisabetta Tessitori, già Segretario del Comune di Manzano; 

- dott.ssa Debora Donati, Segretario del Comune di Remanzacco; 

b) COMPONENTE ESTERNO: 

- dott.ssa Sandra Affinito; 

dando atto che la nomina in argomento ha effetto dal 1.01.2017 fino al 31.12.2017 eventualmente 

prorogabile, se la normativa lo permette, fino al 10.12.2018; 

 

DATO ATTO che gli uffici hanno provveduto alla compilazione dei dati di rendiconto che compongono 

la Relazione sulle Performance 2016, trasmessi all’OIV da parte del Segretario comunale; 

 

VISTO il “Documento di validazione del Referto sulla gestione che contiene la Relazione sulla 

Prestazione 2016”, che riporta la verifica da parte dell’OIV in merito al raggiungimento degli obiettivi 

riportati nel Piano delle Performance 2016; 

 

RITENUTO di approvare la “Relazione sulle performance 2016” e di aderire alle valutazioni riportate nel 

verbale di verifica dell’Organismo di Valutazione in merito ai risultati raggiunti dagli incaricati di P.O. e 

dai dipendenti del Comune; 

 

ACCERTATO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sugli equilibri finanziari 

dell’Ente e pertanto necessita del visto di Regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario au sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
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ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 

267/2000;  

 

PROPONE 

 

1) di approvare l’allegata “Relazione sulla Prestazione 2016” già validata dall'Organismo Indipendente di 

Valutazione in data 21 febbraio 2018; 

 

3) di stabilire che con provvedimento   del segretario comunale verranno definiti la quota individuale di 

produttività collettiva dei dipendenti non incaricati di P.O. spettante in base all'art. 9 del vigente sistema di 

misurazione e valutazione della performance e l’attribuzione della retribuzione di risultato dei responsabili 

di P.O:, commisurata alle risultanze del sistema di misurazione e valutazione della performance;  

 

4) di disporre la pubblicazione della Relazione sulla performance 2016 e della validazione dell’O.I.V, 

nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale del Comune di Buttrio, ai sensi 

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 

97, nonché ai sensi della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18; 

 

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della L.R. 

21/2003, come modificato dall’articolo 17, comma 2, lettera a), della L.R. n. 17 del 24/05/2004. 
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Indi, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione che precede e per le motivazioni ivi riportate 

 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede; 

 

Indi, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

con separata unanime votazione 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della Legge 

regionale 21/2003, come sostituito dall’articolo 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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Comune di Buttrio 
Provincia di Udine 

  
 

Area Amministrativa e delle Politiche Sociali 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione relazione sulla prestazione per l’anno 2016.   

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

Comune di Buttrio, lì 25/06/2018 IL RESPONSABILE 

 F.TO DOTT. STEFANO SORAMEL 

 

 
 

 

Comune di Buttrio 
Provincia di Udine 

 
  

Area Amministrativa e delle Politiche Sociali 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione relazione sulla prestazione per l’anno 2016.  

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

 

 

Comune di Buttrio, lì 25/06/2018 IL RESPONSABILE 

 F.TO RAG. MARIO CASSISI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Sincerotto  Giorgio   F.to Soramel Dott.  Stefano 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/07/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il  17/07/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 

11/12/2003 n. 21. 

Buttrio, lì   02/07/2018 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Gabriella Morgutti 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 

02/07/2018 al 17/07/2018 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

Buttrio, lì  18/07/2018  

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Gabriella Morgutti 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 18/07/2018, decorsi 15 

giorni dalla pubblicazione (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17, 

comma 12, della L.R. 24/05/2004 n. 17).  
 

 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Gabriella Morgutti  

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì  02/07/2018 

Il Responsabile incaricato 

 rag. Gabriella Morgutti 

 


