
Comune di Forgaria nel Friuli
Provincia di Udine 

__________

Verbale di deliberazione della Giunta ComunaleGiunta Comunale
__________

Registro delibere di Giunta ORIGINALE   N. 59  

OGGETTO:  APPROVAZIONE   DOCUMENTO   INTEGRATO 
RELAZIONE   ANNUALE   SUL   SISTEMA   DI  
MISURAZIONE  E VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE  
E RELAZIONE  SULLA PRESTAZIONE  A CONSUNTIVO.  
ANNO 2012

L’anno 2013 il  giorno 03  del mese di Luglio    alle ore 18:20,  nella sala 
comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

Presente/Assente

Dott. Molinaro Pierluigi Sindaco Presente

Ingrassi Luigino Vice Sindaco Presente

Frucco Enrico Assessore Presente

Chiapolino Marco Assessore Presente
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Assiste il Segretario Comunale Peresson Dott.ssa Daniela

Constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti  assume  la  presidenza  il  sig. 
Molinaro  Dott.  Pierluigi nella  qualità  di  Sindaco  ed  espone  gli  oggetti 
inscritti  all’ordine  del  giorno  e  su  questi  la  Giunta  Comunale  adotta  la 
seguente deliberazione:

   



OGGETTO: Approvazione  documento  integrato  Relazione  annuale  sul  Sistema  di  misurazione  e 
valutazione della prestazione e Relazione sulla prestazione a consuntivo. Anno 2012

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:
- n. 99 del 03.10.2012, con la quale è stato approvato il Sistema di valutazione della prestazione;
- n. 100 del 03.10.2012 con la quale è stato approvato il documento integrato Pro-Piano della performance per 
l'anno 2012;

ATTESO che il Sistema di misurazione e valutazione della prestazione adottato prevede che annualmente venga 
redatta e approvata una relazione annuale sull'attuazione del sistema stesso, nonché una relazione sulla prestazione a  
consuntivo ;

VISTO  il   documento  integrato  Relazione  Annuale   sul   Sistema  di   misurazione  e   valutazione  della  
prestazione e Relazione sulla prestazione a consuntivo. Anno 2012, di data 19.06.2013, redatto a cura del Segretario 
comunale;

ATTESO che l'Organismo indipendente di valutazione dell'Ente, con verbale n. 1 del 26.06.2013, ha esaminato  il  
documento  sopra  richiamato  e  ha  provveduto  alla  validazione  della  Relazione  sulla prestazione, dando atto  
che, dalla verifica effettuata, è emerso che i dati contenuti nella Relazione sono correttamente riportati e rispondenti  
alla documentazione esaminata;

PRESO ATTO che l'approvazione da parte della Giunta comunale della Relazione sulla prestazione, una volta  
validata  dall'OIV,  è  pre-condizione imprescindibile  per  l'erogazione di  incentivi  e  premi  di  qualsiasi  natura  ai  
dipendenti dell'Ente;

RITENUTO  pertanto  di  approvare  il  documento  integrato  "Relazione  annuale  sul  Sistema  di  misurazione  e 
valutazione della  prestazione" e "Relazione sulla prestazione a consuntivo" per l'anno 2012, come validato dall'OIV 
dell'Ente;

Acquisito il parere tecnico del Segretario e di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del TUEL 

All’unanimità di voti favorevoli, resi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) di approvare il documento integrato "Relazione annuale sul Sistema di misurazione e valutazione  della 
prestazione"  e   "Relazione   sulla   prestazione   a   consuntivo" per   l'anno   2012,   come   validato   dall'OIV 
dell'Ente;

2) di disporre  che il predetto documento venga  pubblicato sul Sito  Internet comunale in adempimento agli 
obblighi di informazione e trasparenza al fine di garantire la massima accessibilità da parte dei cittadini e degli 
stakeholder in generale in ordine ai risultati conseguiti dall'Ente nel corso dell'anno 2012;

3) di demandare ai  responsabile del competente servizio ogni atto conseguente alla presente deliberazione, 
compresa la liquidazione degli incentivi ai dipendenti.

Per distinta votazione all’unanimità di voti favorevoli resi nelle forme di legge

D E L I B E R A
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 
come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004.

Comune di Forgaria nel Friuli

 Provincia di Udine
P.zza Tre Martiri – 33030 Forgaria nel Friuli UD

Tel 0427-808042 Fax 808136

UFFICIO SEGRETERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione  documento  integrato  Relazione  
annuale  sul  Sistema  di  misurazione  e valutazione della prestazione e Relazione sulla  
prestazione a consuntivo. Anno 2012 

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.

Forgaria nel Friuli , lì 03/07/2013 Per IL RESPONSABILE

 IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA DANIELA PERESSON

UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., come modificato dall’art. 3,  
comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2013 convertito nella Legge n. 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE alla 
regolarità  contabile  della proposta di deliberazione.

Forgaria nel Friui, lì 03/07/2013

                                                                                                               Per IL RESPONSABILE



                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                          DR.SSA DANIELA PERESSON
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Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

 Molinaro Dott. Pierluigi  Peresson Dott.ssa Daniela

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 06/07/2013 viene pubblicata sull’Albo pretorio on-line, ove vi 
rimarrà a tutto il  21/07/2013.

Lì  06/07/2013

Il Responsabile della Pubblicazione

 Marina Zuliani

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sull’Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
dal 06/07/2013 al 21/07/2013 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Lì  22/07/2013 

Il Responsabile della Pubblicazione

 Marina Zuliani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 03/07/2013, 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).

Lì  06/07/2013

Il Responsabile dell’esecutività

Marina Zuliani

 


