
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   144   del   02.08.2013

Approvazione relazione performance 2012Oggetto:

COPIA

L'anno duemilatredici il giorno due del mese di agosto, in Sestu, nella sede comunale, 
alle ore 13:15, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PPILI ALDO SINDACO

ACARDIA SERGIO ASSESSORE

PPIRAS ANTONIO ASSESSORE

PPITZANTI ANDREA ASSESSORE

PCRISPONI ANNETTA ASSESSORE

ABULLITA ROBERTO ASSESSORE

PMANUNZA STEFANIA ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  BASOLU GIOVANNI MARIO.

Assume la presidenza PILI ALDO in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto  il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009  n.150,  recante  norme  in  materia  di 
ottimizzazione della  produttività  del  lavoro  pubblico  e di  efficienza e trasparenza  delle 
pubbliche amministrazioni che prevede la definizione e lo sviluppo di un ciclo di gestione 
della performance strutturato nel rispetto dei principi di premialità e trasparenza;

Dato atto che:

• l’art.  10,  comma  1,  lettera  b)  del  sopraindicato  decreto  precisa  che  le 
amministrazioni  pubbliche  redigono  annualmente  un  documento  denominato 
“Relazione sulla Performance”;

• la  Relazione  sulla  Performance  rappresenta  lo  strumento  con  il  quale 
l'amministrazione evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai 
singoli  obiettivi  programmati  ed  alle  risorse,  con  rilevazione  degli  eventuali 
scostamenti;

Richiamate:

• la  propria  deliberazione  n.  69  del  12.04.2011  con  la  quale  è  stato  approvato 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

• la propria deliberazione n. 215 del 13.12.2011 con la quale è stato approvato il 
sistema di misurazione e valutazione delle performance;

• la propria deliberazione n. 195 del 26.10.2012 con la quale è stato approvato il 
piano delle performance e gli obiettivi per l’anno 2012;

Considerato  che  il  Nucleo  di  Valutazione  ha  validato  le  relazioni  sulle  performance 
relativamente all'anno 2012;

Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime

DELIBERA

Di  approvare  le  relazioni  sulla  performance  2012  dei  Responsabili  di  settore  e  del 
Segretario  Generale,  redatta  ai  sensi  dell’articolo  10,  comma  1,  lett.  b)  del  D.Lgs. 
150/2009;

Di disporre la pubblicazione delle predette relazioni sul sito del Comune di Sestu nella 
sezione “Amministrazione trasparente”;

Di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU

Data   01/08/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ALDO PILI F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
06/08/2013, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 21/08/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 06/08/2013 al 21/08/2013 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
02/08/2013 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 06.08.2013

Deliberazione della Giunta n. 144 del 02/08/2013


