
C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 3 del 28/06/2017

COMUNE DI TERRE DEL RENO
Provincia di Ferrara

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DEL 
COMUNE DI SANT'AGOSTINO ANNO 2016

OGGETTO:

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 12:20, Solita sala delle 
Adunanze, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte 
contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 

PresenteSINDACOLODI Roberto

PresenteASSESSOREMARVELLI Filippo

PresenteASSESSOREMASTRANDREA Maria

PresenteASSESSOREMALAGUTTI Matteo

PresenteASSESSOREFORTINI Letizia

AssenteASSESSOREMARANI Mirco

ne risultano presenti n. 5 ed assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor LODI ROBERTO in qualità di SINDACO assistito dal 
VICESEGRETARIO COMUNALE Dott.Ssa ZANONI BARBARA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad 
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile S



LA GIUNTA 
 
VISTA la L.R. n.23 del 19/12/2016 con la quale è stato istituito a decorrere dal 1.1.2017 il 
Comune Terre del Reno, nato dalla fusione fra i Comuni di Sant’Agostino e Mirabello;  

 
VISTA ED ESAMINATA la proposta di deliberazione di Giunta Comunale, redatta dal 
Responsabile del IV^ settore Personale-Tributi-Partecipazioni,  così come di seguito riportata: 
 
“PREMESSO che il preesistente Comune di Sant’Agostino aveva provveduto ad adottare i 
seguenti atti: 

- approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2016/2018 
(art. 170 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000), con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 
del 17/03/2016; 

- bilancio valevole per il triennio 2016/2018 ed i relativi allegati, con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 24 del 08/04/2016;  

- Piano esecutivo di gestione 2016/2018 e Piano delle performance per l’anno 2016 
contenete il Piano Dettagliato degli Obiettivi per l’anno 2016, con Delibera di Giunta 
Comunale n. 35 del 05/05/2016; 

- metodologia di valutazione dei titolari di posizione organizzativa, con Delibera di 
Giunta Comunale n. 132 del 16/10/2003;  

 
SOTTOLINEATO che con i suddetti atti il Comune di Sant’Agostino traduce in pratica i 
principi generali espressi dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs n. 150/2009; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150/2009, in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni, valutazione e monitoraggio degli obiettivi in funzione 
dell’applicazione del sistema di premialità individuale; 
 
ATTESO che il citato decreto stabilisce, all’art. 4, che le amministrazione pubbliche 
sviluppino il ciclo di gestione della performance, il quale si articola nelle seguenti fasi: 
- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 
risultato e dei relativi indicatori; 
- collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 
amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli 
utenti e ai destinatari dei servizi; 
 
VISTO, in particolare, l’art. 10 del citato decreto, il quale stabilisce che le amministrazioni 
pubbliche redigano annualmente: 
a) un documento programmatico triennale denominato “Piano della performance”, che 
individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli 
obiettivi finali ed intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione 
della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale 
dirigenziale e i relativi indicatori; 



b) un documento denominato, da adottare entro il 30 giugno, denominato “Relazione sulla 
performance” che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati 
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse; 
 
VISTO il D.L. n. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, 
con particolare riferimento all’art. 10, il quale al fine di garantire la massima trasparenza in 
ogni fase del ciclo della performance, impone alle amministrazioni l’obbligo di pubblicare sul 
proprio sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” il Piano e la Relazione 
di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
 
RICORDATO  che: 

- in attuazione a quanto disposto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, il preesistente 
Comune di Sant’Agostino era dotato di Organismo Indipendente di Valutazione, 
istituito con Delibera G.C. n. 65 del 22/12/2010, in forma associata tra i Comuni di 
Poggio Renatico (comune capifila), Mirabello, Sant’Agostino e Vigarano Mainarda, 
sottoscrivendo apposita convenzione in data 22.02.2011, successivamente rinnovata 
per il periodo 01/01/15 – 31/12/2018 e che l’ultimo atto di nomina dell’O.I.V. è il 
Decreto del Sindaco di Poggio Renatico n. 70 del 31/12/2014, che individua quale 
O.I.V. dei quattro comuni citati l’Ing. Luciano Messori; 

- il nuovo Comune di Terre del Reno con Delibera del Commissario Prefettizio, adottata 
con i poteri del Consiglio Comunale n. 53 del 21/03/2017, esecutiva, è subentrato ai 
sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’ art. 3 co. 1 della LR 23/2016 nonché 
dall’ art. 14, comma 2, lettera a), della L.R. n. 24 del 1996, nei rapporti giuridici ed 
economici derivanti dalla convenzione tra i Comuni di Poggio Renatico, Vigarano 
Mainarda, Sant'agostino e Mirabello per la costituzione dell’Organismo Indipendente  
di Valutazione (O.I.V.) dal 1/1/2015 al 31/12/2018;      

 
EVIDENZIATO che alla data odierna: 

- i Responsabili di Settore del preesistente Comune hanno provveduto a redigere lo stato 
di attuazione degli obiettivi al 31/12/2016 e che le schede di valutazione sono ora al 
vaglio dell’OIV al quale competerà la verifica e la valutazione dello stato di attuazione 
al 31/12/2016 degli obiettivi individuati dal Piano Performance – PEG sulla base delle 
relazioni presentate dai Responsabili e dei dati raccolti dagli uffici interessati al 
31.12.2016; 

- risulta altresì conclusa positivamente la valutazione delle posizioni organizzative da 
parte dell’OIV per quanto riguarda lo stato di attuazione al 31/12/2015 degli obiettivi 
individuati dal Piano Performance – PEG 2015, come risulta da apposita 
documentazione agli atti dell’ente;  

 
VISTA la Relazione sulla performance allegata alla presente deliberazione, predisposta dalla 
Responsabile del Settore IV - Personale-Tributi-Partecipazioni che, seppur coinvolgendo tutti 
Settori gestionali dell’ente, per il ruolo ricoperto e per le funzioni e le competenze attribuite 
all’interno dell’ente, non può che effettuare una mera ricognizione dell’attività svolta e 
delineando i contenuti più importanti e rappresentativi degli atti adottati nei quali sono 
evidenziati in dettaglio i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli 
obiettivi programmati ed alle risorse; 
 
EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 150/2009, la Relazione sulla 
performance è soggetta alla validazione da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione 



e che la validazione della Relazione è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per 
premiare il merito; 
 
VISTE le delibere n. 4/2012, 5/2012 e n.6/2012 con le quali la CIVIT ha delineato i 
procedimenti di redazione della relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del 
sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, la struttura e la modalità di 
redazione della Relazione di cui all’art. 10, comma 1 Lett. b) del D.Lgs. 150/2009, nonché il 
procedimento per la validazione da parte degli OIV della Relazione sulla Performance; 
 
EVIDENZIATO  che la delibera n. 6/212 della CIVIT indica che la Relazione sulla 
Performance va preliminarmente predisposta , ai sensi dell’art. 15, comma 2, Lett. b) del 
D.Lgs. 150/2009, dall’organo di indirizzo politico amministrativo e successivamente 
dall’Organismo Indipendente di Valutazione; 
 
VISTI: 
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267; 
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 
- il D.L 14 marzo 2013, n 33; 
- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
ACQUSITO il parere favorevole del Responsabile del Settore interessato in ordine alla 
regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 mentre non si provvede ad acquisire 
il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, 
in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile; 
 
DATO ATTO che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del vice Segretario 
Comunale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97 comma 2 
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267 e che lo stesso ha reso, su richiesta del Commissario straordinario, parere 
favorevole in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, agli statuti ed ai 
regolamenti; 
 
 

DELIBERA 
Per quanto significato in premessa: 

 
1. di approvare l’allegata Relazione sulla performance per l’anno 2016, che costituisce 

parte integrante e sostanziale per presente atto; 
 
2. di trasmettere la Relazione sulla Performance 2016, approvata all’Organismo 

Indipendente di Valutazione associato, ai fini della validazione della medesima, per il 
tramite della Responsabile del Settore 4^; 

 
3. di dare atto che la validazione della Relazione è condizione inderogabile per l’accesso 

agli strumenti per premiare il merito da parte dei responsabili e del personale 
dipendete; 

 
4.  di stabilire che la presente Relazione, una volta validata dall’OIV, venga pubblicata 

sul sito istituzionale dell’ente, nell’apposita sezione: “Amministrazione Trasparente” 



ed inviata al Ministero dell’Economia e delle finanze secondo quanto disposto dall’art. 
13 del D.Lgs. 150/2009; 

 
5. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 

134 4^ comma, stante l’urgenza di provvedere; 
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COMUNE DI TERRE DEL RENO
Provincia di Ferrara

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI 
SANT'AGOSTINO ANNO 2016

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Terre del Reno, 27.06.2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Elena REGGIANI



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to  LODI ROBERTO F.to DOTT.SSA ZANONI BARBARA

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai 
capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Terre del Reno, 07/07/2017

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 
dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Terre del Reno, 28/06/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto  certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 07/07/2017 al 22/07/2017, ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 
senza reclami.

Terre del Reno, 23/07/2017

E' copia conforme all'originale.

Terre del Reno, lì _______________

ESECUTIVITA'

Terre del Reno, lì _________________

F.to  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ________________ per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.

DELIBERA DI GIUNTA N. 3 DEL 28/06/2017


