
Città di LATIANO Provincia di BRINDISI 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

           N.  149   del Reg. Gen.              Data   02-10-2013 

 

Delibera di G.M. n. 136  del 25/07/2013 : “Approvazione relazione sulla performance 2012”- 

Precisazione.- 

 
 

L’anno Duemilatredici  il giorno Due del mese di Ottobre alle ore 12:00 nella solita sala 

delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle 

persone seguenti: 

                      

                                                                                                                      Assenti 

DE GIORGI           ANTONIO           -   SINDACO   

GAGLIONE         ANGELO                        -  VICE SINDACO X 

BARBARO             ANGELO  

CARBONE         EMANUELE  

CAVALLO             TOMMASO  

 DE FALCO         COSIMO X 

 

 

Il Sindaco, con l’assistenza del Segretario Generale dott. FLORE CARMELA, constatato il 

numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto 

sopraindicato. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: 

- il Responsabile del servizio interessato, ha espresso parere favorevole per quanto concerne la 

regolarità tecnica; 

- il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità 

contabile; 

 

Si esprime parere favorevole sulla proposta 

per la regolarità tecnica 

 

Si esprime parere favorevole sulla proposta 

per la regolarità contabile 

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to                CORRADO EMANUELE f.to                          ======== 

 



PREMESSO che con deliberazione di G.M. n. 136 del 25/07/2013 si provvedeva ad 
approvare la relazione sulla performance 2012 presentata dal Segretario Generale; 
 
CHE, in particolare relativamente ai dati riferiti alla V struttura, nella Relazione è indicata 
nella misura dell’80% il grado di raggiungimento degli obiettivi, così come dichiarato dal 
responsabile nell’apposito report di valutazione dallo stesso redatto; 
 
VISTA la nota in data 06/09/2013 prot. 12546 con la quale il predetto responsabile fra l’altro, 
comunica testualmente che “detta percentuale ha tenuto conto erroneamente dello stato di 
definizione dei procedimenti in corso e non dell’effettivo conseguimento di obiettivi specifici 
rilevanti per la struttura dell’ente che, dati alla mano, si possono e si devono ritenere 
raggiunti nella misura del 100%”; 
 
CONSIDERATO che tale affermazione presuppone,  da parte del Responsabile della V^ 
Struttura, una attenta analisi dell’attività svolta e una grande attenzione alla sua valutazione 
che, sarebbe stata opportuna all’atto della compilazione del report, in cui chiaramente si 
parla di grado % di raggiungimento degli obiettivi;  
 
RITENUTO, pertanto, di dover precisare, così come indicato dal Responsabile, che 
relativamente alla V^ struttura gli obiettivi per l’anno 2012 sono stati raggiunti al 100% sulla 
base delle considerazioni suesposte; 
 
A VOTI unanimi, nei modi e forme di legge, anche per quanto attiene la immediata 
eseguibilità 
 

 

DELIBERA 
 

 
1. di prendere atto che le risultanze riportate nella relazione sulla performance 2012 

relativamente al grado di raggiungimento degli obiettivi da parte della V struttura devono 
intendersi raggiunti al 100 % e non come erroneamente comunicato dal responsabile del 
servizio nella misura dell’80%; 

 
2. di trasmettere la presente deliberazione, unitamente alla deliberazione di G.M. n. 136 del 

25/07/2013, all’OIV per quanto di competenza; 
 
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.-  
 
 
 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

                  IL   SINDACO                                                                          IL SEGRETARIO 

f.to DE GIORGI dott. ANTONIO                                          f.to  FLORE dott.ssa CARMELA   

                                                                                                         

   

 

SI ATTESTA la copertura finanziaria della spesa infrascritta a norma dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 

                  

                     lì,                                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

            f.to                         ========== 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, 

 

ATTESTA 

-che la presente deliberazione: 

 

 viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Latiano il  08-10-2013 e per 15 giorni 

consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 è stata comunicata con lettera n. 14143/2013 in data odierna ai Capigruppo Consiliari (Art. 125 D.Lgs. n. 

267/2000). 

 

 

lì, 08-10-2013                                                                                        Il  Responsabile della III^ Struttura  

                                                                                                          f.to        CORRADO  EMANUELE 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

 

 

                  Lì _____________________ 

 

         Il  Responsabile della III^ Struttura 

                   CORRADO EMANUELE 

               

 

 

 

 

                                                                                                                         


