COPIA
COMUNE DI CERRETO CASTELLO
( Provincia di Biella )

DELIBERAZIONE N.58
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA
DELLA MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA
PERFORMANCE

L’anno DUEMILADODICI, addì DICIANNOVE del mese di DICEMBRE, alle ore ventuno e
minuti zero nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale . Risultano all'appello:
Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.

Presente

ANIMALI Ulderico - Sindaco
PETTINELLO Nicola - Vice Sindaco
GUERRETTA Alessandro - Assessore
ROMETTI Pier Angelo - Assessore
CECCHETTO Raffaella - Assessore

Sì
Sì
No
Sì
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANIMALI ULDERICO, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare
sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Modifiche al vigente regolamento comunale di disciplina della misurazione, valutazione e
trasparenza della performance
LA GIUNTA COMUNALE
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
Il sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2009
con cui veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa
ai sensi dell’articolo 97 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime parere
favorevole.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)
...................................................................
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del
presente atto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)
....................................................................
EVIDENZIATO che con DGC n. 11 del 31.03.2011 è stato approvato il regolamento comunale di
disciplina della misurazione, valutazione e trasparenza della performance ai sensi del D.Lgs. n.
150/2009, che rappresenta a tutti gli effetti un adeguamento al vigente regolamento comunale
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con DGC n.13 del 20.03.2000 e modificato
con DGC n. 72 del 30.12.2000, n. 18 del 17.04.2007 e 64 del 25.11.2009;
RILEVATO CHE occorre apportare delle ulteriori modifiche al vigente regolamento che
disciplina la misurazione, valutazione e trasparenza della performance, al fine di garantire
l’ottimizzazione dell’azione amministrativa a supporto dell’adozione delle migliori scelte gestionali
atte a tradurre gli obiettivi amministrativi secondo i criteri di legittimità, trasparenza ed efficienza;
VISTE le modifiche proposte indicate compiutamente nell'allegato A che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
RITENUTO pertanto di procedere in merito;
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI PALESEMENTE ESPRESSI DAGLI AVENTI DIRITTO;
DELIBERA
1) DI APPROVARE le modifiche al vigente regolamento di disciplina della misurazione,
valutazione e trasparenza della performance, nei termini di cui all’allegato sub a) che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI DARE ATTO che le allegate modifiche regolamentari abrogano ogni altra disposizione
regolamentare in materia di organizzazione contenuta in altri Regolamenti del Comune nonché
ogni altra disposizione contrastante con le disposizioni in esso inserite;
3) DI DARE ATTO altresì che le presenti modifiche rappresentano a tutti gli effetti un
adeguamento al vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che
resta totalmente in vigore per tutte le parti non modificate dal presente atto;

4) DI INFORMARE le Organizzazioni Sindacali dell'avvenuta approvazione della presente
deliberazione.
Successivamente la Giunta Comunale
VISTA l'urgenza di provvedere
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI PALESEMENTE ESPRESSI DAGLI AVENTI DIRITTO;
DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ANIMALI Ulderico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta
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