
COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO
PROVINCIA DI GORIZIA

D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  G I U N T A  C O M U N A L E

n. 14 del 18 febbraio 2014 

________________________________________________________________________

OGGETTO: approvazione relazione sulla performance anno 2013

__________________________________________________________________________

L'anno  duemilaquattordici,  addì  DICIOTTO del  mese  di  FEBBRAIO alle  ore  17.00  nella  sede
comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano rispettivamente presenti ed assenti i signori:

1 BERNARDIS Diego     Sindaco Presente 

2 GIARDINI Enzo Vice Sindaco Presente

3 CANCIANI Luisa Assessore Assente

4 COZZAROLO Valter Assessore Presente

________________________________________________________________________________

Assiste alla seduta la dott.ssa MECCHIA Mila, Segretario Comunale.          
Assume la presidenza il Sig. BERNARDIS Diego nella sua qualità di Sindaco.
______________________________________________________________________________



Parere favorevole di regolarità tecnica: f.to il segretario comunale Mila Mecchia

 Oggetto: approvazione relazione sulla performance anno 2013.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che la delibera 6 /2012 della CIVIT (Commissione per la valutazione , la trasparenza e
l’integrità  della  pubblica  amministrazione,  attuale  ANAC)  dispone  che  la  relazione  sulla
performance  sia  approvata  dall’Amministrazione  prima della  validazione  della  stessa  da  parte
dell’O.I.V.;

Vista  la  relazione  sulla  performance  anno  2013  redatta  dal  Segretario  dell’Ente  dott.ssa  Mila
Mecchia sulla base delle linee guida dettate dalla suddetta delibera della CIVIT;

Acquisito il parere di regolarità tecnica del Segretario dell’Ente ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che il parere di regolarità contabile non è dovuto in quanto la presente deliberazione
non comporta alcun impegno di spesa né variazione di entrata;

con voti favorevoli espressi all’unanimità nelle forme di legge,

DELIBERA

1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di approvare l’allegata relazione sulla performance anno 2013 che forma parte integrante

e sostanziale del presente atto; 
3) D’inviare la suddetta relazione all’O.I.V. del comune per la validazione della stessa;
4) Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  1,

comma 19, della L.R. n. 21/2003 e s.m.i..



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente           Il Segretario Comunale
       f.to Diego Bernardis               f.to dott.ssa Mila Mecchia

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI

Si  certifica  che copia  della  presente  deliberazione  oggi  21.02.2014 viene pubblicata  sul  sito
informatico  del  Comune  di  Dolegna  del  Collio  (Indirizzo  Internet:
http://www.comune.dolegnadelcollio.go.it) e  all’albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 08.03.2014.

Contestualmente alla pubblicazione, è stata comunicata ai capogruppo consiliari ai sensi dell’art.
1 Comma 16 della L.R. n° 21 del 11/12/2003 con prot. n°  700  del 21.02.2014.

Dolegna del Collio, lì 21.02.2014.    Il Segretario Comunale
       f.to dott.ssa Mila Mecchia

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della  presente deliberazione è stata pubblicata sul  sito informatico del
Comune di  Dolegna  del  Collio  (Indirizzo  Internet:  http://www.comune.dolegnadelcollio.go.it)  e
all’albo pretorio, per 15 giorni consecutivi dal  21.02.2014 al 08.03.2014.

Dolegna del Collio, lì___________      Il Segretario Comunale
                             dott.ssa Mila Mecchia

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è diventata esecutiva ex art. 17 comma 12 lett. a) L.R. 17 del 
24/05/2004

( X ) il giorno 18.02.2014 poiché immediatamente eseguibile 

( ) il giorno successivo al termine della pubblicazione

( ) per la natura stessa dell’atto.

Dolegna del Collio, lì 18.02.2014     Il Segretario Comunale
 f.to dott.ssa Mila Mecchia

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Dolegna del Collio, 21.02.2014
  Il Segretario Comunale
 f.to dott.ssa Mila Mecchia

http://www.comune.dolegnadel/
http://www.comune.dolegnadel/

