
COMUNE DI VESTONE
Piazza G. Garibaldi, 12 - Vestone (BS) 
Tel. 0365/81241 - Fax 0365/820510
e-mail: info@comune.vestone.bs.it 
pec: protocollo@pec.comune.vestone.bs.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 63 DEL 27/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE  - ANNO 
2019 

L'anno duemilaventuno, addì ventisette del mese di Luglio
con inizio alle ore 20:00, nella sala della Giunta della sede municipale di Piazza Giuseppe 
Garibaldi, n. 12, si è riunita la Giunta Comunale.
All’inizio della seduta risultano presenti i Sigg.:

Presente Assente
FACCHI ROBERTO Sindaco *
ZAMBELLI GIOVANNI Assessore *
RONCETTI IGOR Assessore *
BACCHETTI MARCELLA Assessore *
BERTOLOTTI MADDALENA Assessore *

Il Presidente, essendo legale il numero dei presenti dichiara aperta la seduta
Partecipa Il Segretario Comunale Alberto Lorenzi  
Presiede Vice Sindaco Sig. Giovanni Zambelli  
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il proprio Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n°077  in data 10.ottobre.2006  e più volte modificato,  nel 
quale l’Ente, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n°150/2009, ha introdotto il 
cosiddetto 'Ciclo della Performance', al fine di ottimizzare la produttività del lavoro, nonché la 
qualità, l’efficienza, l’integrità e la trasparenza dell’attività amministrativa;

VISTA la propria deliberazione n°033 in data 03.aprile.2019 con la quale venne    approvato il 
Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) pel triennio 2019/21, comprensivo  del documento di 
definizione degli obiettivi di 'performance';            

VISTA la propria deliberazione n°070, assunta in data 15.ottobre.2013, con la quale venne 
approvato il nuovo sistema di misurazione e valutazione della 'performance', a' sensi del D.Lgs. 
27.ottobre.2009, n°150, poi abrogato e sostituito dal sistema approvato con deliberazione di questa 
Giunta n°099 in data 27.dicembre.2018;

CONSIDERATO  che l’art.55 del citato “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi” 
prevede che la rendicontazione dei risultati venga definita in un documento complesso, di cui è 
parte la relazione del Nucleo di Valutazione;

VISTO l’art.14, comma IV, lett. c) del citato D.Lgs. n°150/2009, il quale attribuisce all’Organismo 
Indipendente di Valutazione (O.I.V.), le cui funzioni sono svolte in questo Comune dal Nucleo di 
Valutazione, il compito di validare la Relazione sulla Performance, prevista dall’art.10 del decreto 
stesso;

CONSIDERATO che con deliberazione consiliare n°016 in data 26.giugno.2020 è stato approvato 
il Rendiconto generale del Comune per l’esercizio 2019;

RICHIAMATA la propria deliberazione n°026 in data 13.aprile.2016, con la quale venne 
modificato  il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi onde semplificare la 
disciplina del “ciclo della performance”;
 
PRESO ATTO che il Nucleo di Valutazione di questo Ente, cui sono affidate le funzioni di 
Organismo Indipendente di valutazione (O.I.V.),  ha validato, con verbale in data odierna  il 
documento denominato  “Relazione sulla Performance per l'anno 2019”;

VISTA & ESAMINATA tale  “Relazione sulle Performance” e ritenuto di poterla approvare quale 
documento di valutazione della 'performance' dell’Ente, allegandola alla presente deliberazione 
affinché ne venga a costituire parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che dal suddetto documento emerge un soddisfacente grado di attuazione degli 
obiettivi prefissati dall'Amministrazione Comunale per l'anno 2019;
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VISTO che, ai sensi dell’art. 49, comma I,  del D.Lgs. n°267/2000, in merito alla proposta della 
presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità 
contabile da parte dei competenti Responsabili di Servizio;

con voti unanimi

D E L I B E R A

1. di approvare la “Relazione sulla Performance anno 2019”, come da documento allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che tale “Relazione sulla Performance” è stata validata dal Nucleo di 
Valutazione, con funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) con verbale in 
data odierna;

3. di trasmettere copia della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari come disposto 
dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000. 

Con separata votazione, all’unanimità,

D E L I B E R A 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, 
comma IV, del D.Lgs.  18.agosto.2000, n. 267.

 

Letto confermato e sottoscritto,

VICE SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Giovanni Zambelli 

(Sottoscrizione apposta digitalmente)
Alberto Lorenzi 

(Sottoscrizione apposta digitalmente)


