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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 

 
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 

COPIA  

ANNO 2016 

N. 77  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DELL'ANNO 2015 

 

 L'anno 2016 , il giorno 01 del mese di Settembre alle ore 15:30 nella sala comunale si è riunita la 

Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

 

  Presente/Assente 

avv. Tibald Michele Sindaco Presente 

Musian Nicola Vice Sindaco Presente 

Contin Francesco Assessore Presente 

Bidut Giulia Assessore Presente 

Furlan Alessio Assessore Presente 

 

Assiste il Segretario Musto dott. Andrea. 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Tibald avv. Michele nella sua 

qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 

seguente deliberazione: 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della misurazione, valutazione e integrità della 

performance, approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 73 del 03.11.2011; 

 

VISTO il “Sistema di misurazione e valutazione della performance”, approvato con deliberazione della Giunta 

municipale n. 75 dd. 03.11.2011; 

 

RICHIAMATO l’art. 4 del succitato regolamento che così cita: 

1. La Relazione sulla Performance costituisce lo strumento per la misurazione, la valutazione e la trasparenza 

dei risultati dell’Ente. Essa si aggiunge alla Relazione al rendiconto della gestione ed è pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Ente.  

2. La Relazione sulla Performance, con i dati definitivi della gestione, validata dall’O.I.V., è trasmessa al 

Sindaco entro il 30 aprile di ciascun anno. La Relazione viene impostata, in prima versione, dal Servizio 

Ragioneria sui dati infrannuali in funzione della predisposizione ed aggiornamento degli strumenti annuali di 

programmazione, in particolare del PRO, ove sono stabilite le politiche, gli obiettivi strategici e le priorità per 

i Titolari di Posizione Organizzativa.  

 

VISTA la Relazione sulla Performance dell’anno 2015 costituita da: 

 Relazione del Segretario Comunale- Responsabile dell’area amministrativa e segreteria riguardante le 

attività svolte nell’anno 2015   

 Relazione del Responsabile dell’Area Tecnica riguardante le attività svolte nell’anno 2015 

 schede di valutazione della performance individuale 
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 schede di valutazione della performance collettiva 

 

VISTO il verbale dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) di data .2016, registrato al protocollo 

comunale sub del , inerente la validazione della relazione annuale sulla performance dell’anno 2015; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il D.L. T.U. 18/08/2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 

18.8.2000 e successive modificazioni ed integrazioni dal Responsabile dell’Area amministrativa e segreteria; 

 

RICHIAMATA la L.R. dd. 11 dicembre 2003 n. 21 così come modificata dalla L.R. dd. 24 maggio 2004, n. 17; 

 

TUTTO ciò premesso; 

 

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE la Relazione sulla Performance dell’anno 2015 costituita da: 

 

 Relazione del Segretario Comunale, Responsabile dell’Area amministrativa e segreteria, riguardante 

le attività svolte nell’anno 2015 

 Relazione del Responsabile dell’Area Tecnica riguardante le attività svolte nell’anno 2015 

 Schede di valutazione della performance individuale 

 Schede di valutazione della performance collettiva 

 

   che, seppur non materialmente allegate al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale; 

 

2. DI DARE ATTO che detta relazione, preliminarmente all’approvazione, è stata validata dall’O.I.V.  

 

E, stante l’urgenza di deliberare in merito con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

Con ulteriore votazione, ad unanimità di consensi, 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, co. 19 della L.R. 21/03 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.TOTibald avv. Michele  F.TOMusto dott. Andrea 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/09/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto 

il  16/09/2016, e comunicata ai Capi Gruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 

11/12/2003 n.21. 

 

Terzo di Aquileia, lì  02/09/2016 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.TODorianna Bergantin 
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 

 
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

 

AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione della relazione sulla performance dell'anno 2015  

 

 

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. 

 

 

 

Terzo di Aquileia, lì 30 agosto    2016 IL RESPONSABILE 

 F.TODOTT. ANDREA MUSTO 

 

 

 

 
È copia conforme all’originale 

 


