
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr. Davide Ferreli  Dr.ssa Maria Antonietta Basolu 

 
 

 
PARERI DI CUI ALL’ART 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 /08/2000 N. 267 

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti  Locali 
 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto: 
 

PARERE IN ORDINE ALLA  
REGOLARITA’ TECNICA 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

Lanusei, lì 09/10/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dr.ssa Maria Antonietta Basolu 

 

PARERE IN ORDINE ALLA  
REGOLARITA’ CONTABILE 

Privo di rilevanza contabile  

Lanusei, lì 15/10/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 Dr.ssa Sandra Demurtas 

 

 
 

 
Il sottoscritto, Segretario comunale,  ai sensi della L. Regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.  

 

ATTESTA 
 

che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data 23/10/2013 nel sito web istituzionale dei questo 
Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)  per 15 giorni consecutivi  
e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n. 11232  del 23/10/2013). 

Lanusei, lì 23/10/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr.ssa Maria Antonietta Basolu 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il   16/10/2013 
 

perché dichiarata immediatamente eseguibile;
 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo  perv enute richieste di inv io al controllo prev entiv o;
 

perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 dell L.R. 38/94, dell'art.. 2 del  D.A. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A. 
3/2004, sono decorsi  20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Serv izio Territoriale degli  Enti Locali abbia comunicato il 
prov v edimento di annullamento, ov v ero richiesto elementi istruttori;  
decorsi 10 giorni dal ricev imento dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti con prov v edimento n. ________ del ________  
(art. 33 della L.R. 38/94);

 
che è stata annullata dal Serv izio Territoriale degli EE.LL. con prov v edimento n. _________   del ____________ per i seguenti 
motiv i _____________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________  

 
Lanusei, lì 23/10/2013 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr.ssa Maria Antonietta Basolu 
 

 
 
 
 
 

 

COMUNE DI LANUSEI 
Provincia dell’Ogliastra 

 
 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
 
 
 
 

L’anno duemilatredici  addì sedici del mese di ottobre alle ore 13:30 nella apposita sala del Comune, si è 
riunita la Giunta comunale convocata nelle forme previste. 
 
Presiede l’adunanza il Sindaco, Dr. Davide Ferreli , e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti 
Signori: 
 

 PRESENTI ASSENTI 

1) FERRELI DAVIDE Sindaco X  

2) FERRAI GABRIELLA  Assessore  X 
3) USAI FULVIO Assessore X  
4) VIRDIS ALESSANDRO  Assessore X  
5) ACAMPORA SALVATORE SERAFINO  Assessore X  

 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
 
 
Partecipa la Dr.ssa Maria Antonietta Basolu  nella sua qualità di Segretario Comunale. 
 
 
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000  
n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto: 
 
 
�  Il Segretario comunale 

 

Il Responsabile dell'Area degli Affari Generali, per quanto concerne la regolarità tecnica;

l Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnici, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Il Responsabile dell'Area degli Affari Giuridici ed Economici, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Il Responsabile dell'Area degli Affari Giuridici ed Economici, per quanto concerne la regolarità contabile.
 

 

 
 

N. 143 
 

DEL      16/10/2013 

 

OGGETTO:  RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DI CUI ALL’ART. 10 DEL 

D.LGS. 150/2009 - ADOZIONE 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
PREMESSO che: 

• l’art. 10 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n.150/2009, c.d. decreto “Brunetta”, 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; 

• ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera c) del suddetto decreto, la relazione è validata dall’Organismo 
Indipendente di Valutazione dell’Ente e tale validazione, ai sensi dell’art. 14, comma 6, del 
medesimo decreto, è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali adottati dall’ente 
che, nello specifico, sono costituiti dalla retribuzione di risultato dei titolari delle posizioni 
organizzative, nonché dall’incentivo alla produttività riconosciuto al personale. 

 
DATO ATTO  che: 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 23/02/2011 è stata approvata la disciplina del 
ciclo delle performance quale integrazione al Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e 
dei servizi; 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 109 del 10/08/2012 è stato approvato il sistema di 
misurazione e valutazione delle performance avente validità per l’anno 2012; 

• con deliberazione n. 185  del 28/12/2012 è stato nominato l’Organismo Indipendente di Valutazione 
(O.I.V). 

 
RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 181 del 13/12/2012 con la quale è stato approvato il piano della 
performance per gli anni 2012-2015. 
 
VISTE le relazioni sulle performance predisposte dai Responsabili d’Area e validate dall’OIV, come da 
verbale n. 2 del 19/03/2013 acquisito agli atti, che evidenziano a consuntivo i risultati individuali raggiunti nel 
2012 rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse assegnate, con rilevazione degli eventuali scostamenti. 
 
DATO ATTO  dei risultati raggiunti dall’Ente, rendicontati dall’OIV nel verbale di cui al periodo precedente. 
 
PRESO ATTO, altresì, delle proposte di miglioramento del ciclo di gestione della performance segnalate 
dallo stesso OIV nella relazione di competenza. 
 
RITENUTO doversi procedere all’adozione della Relazione sulla Performance, costituita dalle relazioni 
predisposte dai Responsabili d’Area e validate dall’OIV in conformità alle disposizioni sopra richiamate. 
 
VISTO il Decreto sindacale n. 16 in data 18/06/2013 con il quale, in applicazione dell’art. 97, comma 4 lett. d) 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Antonietta Basolu è stata incaricata del 
procedimento di cui al presente provvedimento. 
 
VISTO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000,  
n. 267, espresso dal Segretario Comunale in esecuzione dell’incarico ricevuto. 

 
 
Con voti unanimi, espressi in forma palese. 
 
 

DELIBERA 
 
 
DI ADOTTARE , per quanto espresso in narrativa, la Relazione sulla Performance di cui all’art. 10 del D.Lgs. 
150/2009, nel testo che si allega al presente atto sotto la lettera A). 

 
DI DARE MANDATO  al Responsabile dell’Area Affari Generali, conformemente a quanto previsto all’art. 5 
dell’integrazione al Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, per la pubblicazione 
della Relazione sulla performance nell’apposita sezione “Trasparenza, valutazione e merito” del sito internet 
dell’ente. 
 
DI DICHIARARE , con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

Deliberazione della Giunta comunale n. 143 del 16/10/2013 


