COPIA

Deliberazione n. 119
in data 28-12-2018

COMUNE DI POSSAGNO
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE RESO IN FORMA
ASSOCIATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA
TREVIGIANA - NOMINA COMPONENTE ESTERNO

L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di dicembre alle ore 13:00 presso la Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Eseguito l’appello risultano:
Nominativi

Carica

P/A

FAVERO VALERIO

SINDACO

P

BARON MAURA

VICESINDACO

P

VARDANEGA MAURO

ASSESSORE

P

risultano presenti n.

3 e assenti n.

0.

Partecipa alla seduta la dott.ssa DE VIDI MICHELA, SEGRETARIO COMUNALE.
Il Presidente, nella persona del sig. FAVERO VALERIO in qualità di SINDACO, constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE sottoposta all’esame della Giunta Comunale:
IL SINDACO
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29.11.2018, di rinnovo della
precedente adesione di cui alla DCC n. 40 del 29.11.2010, con il Centro Studi Amministrativi della
Marca Trevigiana per l’adesione al sistema intercomunale di valutazione della performance proposto
dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana di cui questo Ente è socio;
VISTO, in particolare, l’articolo 3 della Convenzione in base al quale l’organismo di valutazione è
nominato dal Sindaco/Giunta dell’ente, sulla base della proposta dei nominativi effettuata dal
Presidente del Centro Studi in rappresentanza dell’Assemblea dei sindaci;
DATO ATTO che con detta convenzione il Comune di Possagno conferma l’adesione al sistema di
valutazione della performance di cui all’art. 2 e seguenti del D.LGS. 150/2009 e ss.mm.ii., proposto
dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 9 del 13 febbraio 2012 e le successive proroghe;
VISTA la nota prot. n. 219 del 24.09.2018 del Centro Studi Amministrativi, assunta a prot. n. 6291 del
25.09.2018, con la quale è proposto quale nuovo componente esterno dell’organismo il dott. FOMMEI
CLAUDIO;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio
interessato reso ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
PROPONE DI DELIBERARE
1. Di dare atto delle premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare quale componente esterno dell’organismo di valutazione intercomunale della
performance reso in forma associata dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana il dott.
FOMMEI CLAUDIO;
3. di dare atto che dell’Organismo di Valutazione fa parte di diritto il Segretario Comunale;
4. di comunicare il presente atto al Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, al dott.
Fommei Claudio ed al Segretario Comunale;
5. di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione, per riconosciuta
urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267.
Possagno, 28-12-2018
IL SINDACO
F.TO FAVERO VALERIO

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Accertata la propria competenza ai sensi dello Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, allegati alla
presente deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA
1. Di dare atto delle premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare quale componente esterno dell’organismo di valutazione intercomunale della
performance reso in forma associata dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana il dott.
FOMMEI CLAUDIO;
3. di dare atto che dell’Organismo di Valutazione fa parte di diritto il Segretario Comunale;
4. di comunicare il presente atto al Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, al dott.
Fommei Claudio ed al Segretario Comunale;
5. di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione, per riconosciuta
urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267.

PARERI ART. 49 D.LGS. N. 267/2000
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in
ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della
deliberazione.

In riferimento alla proposta di deliberazione ad oggetto:
“SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE RESO IN FORMA ASSOCIATA DAL CENTRO STUDI
AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - NOMINA COMPONENTE ESTERNO”
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, NADIA SAGRILLO, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

Data, 28-12-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO NADIA SAGRILLO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.TO FAVERO VALERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DE VIDI MICHELA

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione:


a’ sensi art. 124, comma 2°, D.Lgs. 267/2000, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 27-02-2019



viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota prot. n. 1561 in data 27-02-2019 ai
sensi dell’art. 125 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì 27-02-2019
IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRATIVO
F.TO SAGRILLO NADIA

_________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

ai sensi dell’art. 134, comma 3,

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
DE VIDI MICHELA

_________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Addì 27-02-2019
IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRATIVO
SAGRILLO NADIA

