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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 
 

C i t tà  Metropo l i tana  d i Bar i  
 
 

GIUNTA COMUNALE 
 
 

DELIBERAZIONE N. 100  del 6 Luglio 2017        
 

 
 

OGGETTO: Relazione performance esercizio 2016 - Presa d’atto. 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 6  del mese di L u g l i o , con inizio alle ore 
19:00, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita 
nelle persone di: 

 

 
 
 
 

  Presenti 
t i

Assenti 
Dott. Francesco De Ruvo  Sindaco x  

Dott. Luisa Simone Vice Sindaco  x  

 Prof. Franca De Bellis Assessore x  

Dott. Giovanni Filomeno  Assessore x  

Dott. Giovanni Sansonetti  Assessore x  

Arch. Maurizio Tommaso Pace Assessore x  

 6 0 
 
 
 
 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Gerardo Gallicchio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LA GIUNTA 
 
Premesso che: 

-  Il D. Lgs. 150/2009, in attuazione della legge delega 4 marzo 2009 n. 15, in materia di 

produttività del lavoro pubblico, ha introdotto principi fondamentali ed innovativi atti ad 

ottimizzare e rendere sempre più efficiente e trasparente l’attività delle pubbliche 

amministrazioni e degli Enti Locali in particolare; 

-  L’art. 4 del medesimo decreto stabilisce che le Amministrazioni pubbliche sviluppano, in 

coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio, il “ciclo di 

gestione della performance” articolato sulla definizione ed assegnazione degli obiettivi da 

raggiungere in collegamento alle risorse, dei valori di risultato attesi e dei rispettivi 

indicatori, nonché sulla conseguente misurazione e valutazione della performance 

organizzativa ed individuale, con connesso utilizzo dei sistemi premianti e di valorizzazione 

del merito, con rendicontazione finale dei risultati; 

- L’art. 10 del D. Lgs.150/2009 disciplina il Piano della performance stabilendo che, al fine 

di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione 

della performance, le amministrazioni pubbliche redigono annualmente: 

a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della 

performance da adottare in coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e 

di bilancio, individuando indirizzi ed obiettivi strategici ed operativi e definendo 

indicatori per la misurazione e la valutazione della performance; 

b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: “Relazione sulla 

performance” che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno 2016, i risultati 

organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle 

risorse. 

Vista: 

-  la relazione sulla performance dell’Ente – esercizio finanziario 2016, trasmessa con 

nota prot. 9962 del 30 06 2017 del NIV, agli atti; 

- la delibera n.5/2012 della CIVIT concernente “Linee guida ai sensi dell’art.13, c.6, lett.b), 

del D.Lgs. 150/2009, relativa alla struttura ed alle modalità di redazione della Relazione 

sulla performance di cui all’art.10, comma1, lettera b), dello stesso decreto”; 

Richiamata: 

- La Delibera di G.C. n. 46 del 30.03.2017 avente ad oggetto “Sistema di Misurazione e 

Valutazione delle Performance. Aggiornamento” in applicazione dei principi contenuti nel 

D.Lgs. 27.10.2009, n. 150. 

- la Delibera di G.C. n. 135 del 07.10.2016 ad oggetto: “Approvazione Piano della 

Performance 2016-2018 ”.  



Dato atto che: 

 -  in data 15 Giugno 2017 è stato proclamato Sindaco di Castellana Grotte il dott. 

Francesco De Ruvo a seguito delle consultazioni elettorali del giorno 11 Giugno 2017;  

-  il neo proclamato Sindaco dott. De Ruvo ha nominato gli assessori comunali in data 5 

Luglio 2017, notificando le nomine a mezzo messo comunale, regolarmente accettate dai 

destinatari; 

Acquisiti: 

-  il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile settore I; 

-  il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore IV;  

ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, con votazione unanime palese, favorevole; 

Visto il d.lgs.  n.267/2000; 

Visto il d.lgs. n.150/2009; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, e con doppia votazione, per rendere 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 d.lgs.267/2000;   

 

D E L I B E R A 

 

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

1.Di prendere atto della Relazione sulla performance, predisposta dal NIV e 

pervenuta agli att i  con prot. n. 9962 del 30/06/2017 che evidenzia, a 

consuntivo, con riferimento all ’anno 2016, i r isultati organizzativi e 

individuali raggiunti r ispetto ai singoli obiett ivi programmati e alle risorse;  

2. Di sottoporre la presente deliberazione al NIV per la validazione ai sensi dell’art.14, 

comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.150/2009; 

3. Di demandare al responsabile del settore IV gli adempimenti di competenza ai sensi 

dell'art. 107 del TUEL; 

4. Di demandare al responsabile del settore I la pubblicazione della relazione sul sito 

istituzionale dell’Ente secondo la disposizione di cui all’art. 11, comma 8, lett. b) del D.Lgs. 

n.150/2009; 

 

Di dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 co.4 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri 

 

 

 

 



 

 

 

(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000) 
Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole. 

 
Castellana Grotte, 05/07/2017 

 

 
Il Responsabile del Settore I 
f.to dott.ssa Giovanna AMODIO 

 
 
 

Parere di regolarità contabile: Si esprime parere favorevole 
 
Castellana Grotte, 06/07/2017 

 
Il Responsabile del Settore Finanziario  

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto. 

 

I l Si nd ac o 
 

f . to dott .  Francesco De Ruvo  

Il Segretario Generale 

dott. Gerardo Gallicchio 
 

 
 
 

Registro  albo  n: 
 

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito 

istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all’indirizzo 

www.comune.castellanagrotte.ba.it/  e  vi  rimarrà  per  quindici  giorni  consecutivi  dal 

12/07/2017 al 27/07/2017.   
 
 
Castellana Grotte, 12/07/2017 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to dott. Cosimo Cardone  
 
 
 
 

La presente deliberazione: 
 

o  è  stata  comunicata  ai  capigruppo  consiliari  nel  primo  giorno  di  pubblicazione 

tramite posta elettronica; 

o è divenuta esecutiva il giorno 06/07/2017  in quanto: 
 

X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000); 
 

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000). 
 
 

Castellana Grotte, 12/07/2017  
 
Il Responsabile del procedimento 

f.to dott. Cosimo Cardone  


