
 

COPIA  

 

Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.46 DEL 26.06.2018 

 
 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE  ANNO 
2017.           
 
 

L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di giugno alle ore undici e minuti zero 
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, 
nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SPANU GRAZIANO - Sindaco  Sì 

2. RUIU GINO FRANCO - Vice Sindaco  Sì 

3. FARRIS MARCO - Assessore  Sì 

4. DETTORI GIUSEPPE - Assessore Sì 

5. PAU ENEDINA - Assessore Sì 

6.             

7.             

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale  DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il  Sindaco Dr.SPANU GRAZIANO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso: 

 che l’art. 10 comma 1 lett. b) del decreto D.lgs. 150/2009, così come modificato dal D.lgs. 74/2017, 

prevede che entro il 30 giugno di ogni anno le amministrazioni redigono e pubblicano sul proprio 

Sito Istituzionale la Relazione annuale sulla Performance approvata dall’organo di indirizzo politico 

amministrativo e validata dall’OIV o altra struttura analoga; 

 che ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera c) del decreto summenzionato, la Relazione è validata 

dall’Organismo di Valutazione dell’Ente e che tale validazione, ai sensi dell’art. 14 comma 6 del 

decreto, è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali adottati dall’Ente; 

 

Atteso: 

 che con le seguenti deliberazione di G. C. è stata riorganizzata la struttura dell’Ente con 

l’approvazione del nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi: 

- n. 16  del 17.03.2016  con cui è stato approvato il nuovo regolamento degli uffici e dei servizi 

alla luce dei nuovi principi di cui al d.l. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014; 

-  n.15 del 09.02.2017 relativa all’approvazione del vigente Regolamento Comunale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 che con deliberazione di G. C. n. 78 del 30.11.2011 è stato approvato il Sistema di Valutazione del 

personale dell’Ente adeguato alle disposizioni di legge di cui al D. lgs 150/2009;  

 che con deliberazione di G. C. n. 62/2018 è stato approvato il Piano delle Performance 2017-2019 o 

Piano degli Obiettivi di Performance 2017; 

 

 

Dato atto che l’Organo di Valutazione dell’Ente ha provveduto: 

  

 alla definizione del processo valutativo sul risultato 2017, conformemente alla metodologia 

approvata dall’Ente; 

 alla presentazione all’Organo di indirizzo della proposta di valutazione sul risultato 2017 dei 

Responsabili Titolari di posizione organizzativa; 

 alla valutazione della performance 2017. 

 

 

Visti i pareri preventivi espressi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, così come novellato dall’art. 3 c. 1 lett. b) del D.L. 174/12 dai Responsabili dei quattro Settori 

competenti – AA.II. – Tecnico – Finanziario – Sociale - , ed  in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità 

contabile dal Responsabile Finanziario; 

Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese  

 

 

 DELIBERA  

 

1. di approvare la Relazione sulla Performance 2017, allegata al presente atto, di cui fa parte integrante 

e sostanziale. 



 
 

Il  presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

 

              Il  Sindaco                                                               Il Segretario Comunale 

     f.to Dr. Graziano Spanu                                                   f.to  Dr.ssa Graziella Deledda  

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 

giorni consecutivi  dal  13.07.2018 al  28.07.2018  ( art.124, comma 1,  del D.Lgs. n.267/2000). 

 

             Il Segretario Comunale 

                        f.to  Dr.ssa Graziella Deledda  

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione è stata 

comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 ai  Sigg.ri Capi Gruppo Consiliari come prescritto dall’art.125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 

 

 Alla Prefettura di Nuoro, ai sensi  dell’art.135, 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 

 

Il Segretario Comunale  

        f.to   Dr.ssa Graziella Deledda  

 

  

 Per copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

Il Segretario Comunale  

f.to Dr.ssa Graziella Deledda  

 

 

 

====================================================================== 

  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Divenuta esecutiva in data   _________________ 

   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 

267) 

   Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267)       

            

              Il Segretario Comunale  

  

             

 

   


