
 

  

COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE  
  

N.   65 
Del  28/09/2012  
  

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ATTIVITA' PERFORMANCE 2 012  

  
L’anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 17,45 , nella sala delle 
adunanze del Comune convocata regolarmente si è riunita la Giunta Municipale con la presenza 
dei signori: 
  
  
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 
CURRELI BRUNO  SINDACO  SI  
ZEDDA KATIA  ASSESSORE  NO  
FAIS GINO  ASSESSORE  SI  
NOLI LINO  ASSESSORE  SI  
NOLI SALVATORE VINCENZO  ASSESSORE  SI  

  
  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): Segretario Comunale Piredda Anna Maria .   

  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Curreli 
Bruno nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



  
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che ai sensi delle vigenti disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150, nell’ambito dei principi generali secondo cui: 

- ogni pubblica amministrazione è tenuta a misurare e a valutare la performance con 

riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di 

responsabilità in cui si articola e ai dipendenti; 

- la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della 

qualità dei servizi offerti, alla crescita delle competenze professionali; 

- le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che 

garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le 

valutazioni della performance; 

- ai fini dell’attuazione dei principi generali le amministrazioni pubbliche sviluppano, in 

maniera coerente con i contenuti e con il ciclo di programmazione finanziaria e del 

bilancio, il ciclo di gestione della performance; 

 

         Dato atto che, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 16 e 31 del D.Lgs. 

sopraccitato, il Comune di Tiana ha provveduto all’adeguamento del proprio ordinamento 

secondo i principi previsti dalla medesima normativa, approvando, con atto deliberativo 

della  Giunta Comunale n° 79 del 25.10.2011, il Regolamento Comunale di disciplina della 

valutazione, integrità e trasparenza della performance;  

 

 Richiamati gli artt. 4 e 5 del suddetto regolamento disciplinanti il “Ciclo di gestione 

della performance” e il “Piano della performance”; 

 

         Rilevato che nella suddetta materia si è pronunciata la Commissione per la 

Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche con delibera n. 

121/2010 nella quale sono contenute le Osservazioni in ordine al documento avente ad 



oggetto “L’applicazione del Decreto legislativo n. 150/2009 negli Enti Locali: le Linee guida 

dell’ANCI in materia di Ciclo della Performance”,  

   

 Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, in relazione al 

combinato disposto degli artt. 42 e 48 del Decreto Legislativo 267/2000; 

 

        Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000; 

 

Con voti unanimi 

 

DELIBERA 

 

 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato elenco delle 

azioni che costituiranno, per l’anno 2012,  oggetto di misurazione e valutazione delle 

Performance del Comune di Tiana 

 

 
 
  

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L.  N. 267/2000  
  

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Curreli Bruno  

  
  
  



  
Il presente verbale, letto ed approvato, viene così  sottoscritto.  
  
IL 
PRESIDENTE                                              

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  

Curreli Bruno  Piredda Anna Maria  
  
  
Il sottoscritto Segretario comunale  ATTESTA  che copia della presente deliberazione: 
  

X  
è stata affissa all’albo pretorio on – line del 
Comune per 15 giorni consecutivi a  partire 
dal                                           

02/10/2012  Protocollo n. 2098  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Piredda Anna Maria  

  
  
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente 
deliberazione è divenuta esecutiva il _____________  
  

-  
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in 
quanto priva di contenuto dispositivo o meramente      esecutiva di altra deliberazione 
(art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000); 

-  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 
267/2000); 

  
  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  

Piredda Anna Maria  
  
 


