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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2016 
N. 14  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015 
 
 

L'anno 2016, il giorno 10 del mese di Marzo, alle ore 18:30, nella sede comunale si è riunita la 
Giunta Comunale.  

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
Bernardis Diego Sindaco Presente 
Giardini Enzo Vice Sindaco Presente 
Camussi Chiara Assessore Presente 
Comis Carlo Assessore Presente 

 
 

Assiste il Segretario Stabile dott. Luca. 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bernardis Diego 
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione. 
 
  



 Comune di Dolegna del Collio – Deliberazione n. 14 del 10/03/2016  2 

 
 
Oggetto: approvazione relazione sulla performance anno 2015. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che l’art.10 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 150/2009 in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, 
prevede che ogni Ente adotti annualmente una “Relazione sulla Performance” che evidenzi i risultati 
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati; 
 

Verificato che, ai sensi dell’art.14, comma 4, lett. c) del summenzionato D.Lgs. n.150/2009, al 
Relazione sulla Performance è validata dal Nucleo 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, che nello specifico ad oggi sono costituiti dalle retribuzioni di risultato dei 
dirigenti e delle posizioni organizzative, nonché dall’incentivo alla produttività riconosciuto al 
personale; 
 

Atteso che: 
- con deliberazione della Giunta Comunale n.82 del 18.12.2012 si è provveduto all’approvazione 

della metodologia della valutazione delle  performance basata sugli obiettivi; 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 29.01.2013 è stato approvato il “Regolamento 

comunale dei controlli interni”; 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26.05.2015 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione  2015, il Bilancio Pluriennale 2015/2016/2017 e la Relazione Previsionale e 
Programmatica; 

 

Vista la relazione sulla performance anno 2015 redatta dal Segretario dell’Ente dott. Luca Stabile sulla 
base delle linee guida dettate dalla suddetta delibera della CIVIT; 
 

Preso atto che l’O.I.V. in data 18.02.2016 ha provveduto alla validazione della predetta relazione, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art.14, comma 4, lett. c), e comma 6 del D.Lgs. n. 150/2009; 
 

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) Di approvare. Per le motivazioni esposte in premessa, qui integralmente richiamate e trasfuse, la 

“Relazione sulla performance anno 2015”, così come validata dall’O.I.V. e riprodotta nel testo 
allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;  
 

2) Di disporre la pubblicazione della Relazione sul sito web del Comune di Dolegna del Collio nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art.10, comma 8, lett. b) del D.Lgs. 
n.33/2013. 
 

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, 
della L.R. n. 21/2003 e s.m.i.. 
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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
 

 
  
 

AREA B - AFFARI GENERALI ED ASSISTENZA SOCIALE  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione relazione sulla performance 
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. 
 
 
 
  
 F.TO 
Dolegna del Collio, 10 marzo 2016 

            Il Responsabile  

          dott. Luca Stabile 

 

 
 
 
  



 Comune di Dolegna del Collio – Deliberazione n. 14 del 10/03/2016  4 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Bernardis  Diego  F.to Stabile dott. Luca 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 

15/03/2016 al 30/03/2016, per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e s.m.i. e 
contestualmente viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L.R. 
n. 21/2003. 
 
Dolegna del Collio,  15/03/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to p.i Mauro Falzari  

 
 

 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line, 
per quindici giorni consecutivi, dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Dolegna del Collio, 
       Il Responsabile della Pubblicazione  
 

 
 
 

____________________________________________________________________________ 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/03/2016, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Dolegna del Collio,  10/03/2016 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Il Segretario 
Stabile dott. Luca 

 
 

 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Dolegna del Collio,  15/03/2016 

L’addetto di segreteria 
  p.i Mauro Falzari  

 
 


