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PROVINCIA DI TORINO
___________

COMUNE DI LA LOGGIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 72

OGGETTO:
Approvazione relazione sul Piano della Performance anno 2014

L’anno duemilaquindici addì ventitre del mese di luglio alle ore 09.00 nella solita sala delle
adunanze regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. INGARAMO Sergio - Sindaco

Sì

2. MATARAZZO Angela - Vice Sindaco

No

3. GRIFFA Antonella - Assessore

Sì

4. GERACE Dott. Salvatore - Assessore

No

5. NOCERA Giuseppe - Assessore

Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Caterina RAVINALE.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 169, comma 3-bis, ”del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L.
174/2012, convertito nella legge 213/2012 che dispone che al fine di semplificare i processi
di pianificazione dell’Ente il Piano degli Obiettivi (PDO) e il Piano delle Performance (PP)
sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
Richiamata la deliberazione G.C. n. 78 del 03 luglio 2014, con cui si approvava il
Piano esecutivo di gestione, Piano della Performance e Piano degli obiettivi per l’anno 2014;
Atteso che il suddetto Piano della Performance è composto dall’insieme delle schede
redatte, per ciascun processo organizzativo e obiettivo strategico, dai Responsabili dei servizi;
Visti i report prodotti dai Responsabili dei servizi al termine dell’esercizio, ciascuno
per le schede processo e obiettivi strategici di propria competenza, che unitariamente
costituiscono la consuntivazione del Piano della Performance;
Visto il Verbale dell’Organismo di Valutazione del 16.06.2015, avente ad oggetto
“Relazione conclusiva anno 2014”, nel quale, in base all’esame dei report suddetti, si da atto
che emerge il raggiungimento degli obiettivi strategici e di processo assegnati;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267 e s.m.i, è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica a firma del Responsabile
del servizio Finanziario e Tributi, mentre non si è provveduto ad assumere il parere in ordine
alla regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa
e/o diminuzione di entrata;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1) Di prendere atto della relazione conclusiva dell’Organismo di Valutazione sulla gestione
2014, di cui al verbale del 16.06.2015 in premessa citato.
2) Di approvare la consuntivazione del Piano della performance 2014, di cui al documento
allegato n. 1) al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale.
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In originale firmati.
IL SINDACO
F.to: INGARAMO Sergio
______________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Caterina RAVINALE
___________________________________
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