
 

 

 COMUNE DI CASTO 

Provincia di Brescia 
                                                                  _________________________ 
                         

 
 COPIA    Delibera n. 18 

  
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
 

 OGGETTO: RELAZIONE  SULLA  PERFORMANCE  ANNO  2015. PROVVEDIMENTO DI 

APPROVAZIONE          

 
 
          L’anno DUEMILASEDICI, addì DICIOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 19.00, 
nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal 
vigente D. Lgs. 267/2000 vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 
Comunale. 
  All’appello risultano: 
 
 

PRANDINI Diego Sindaco Presente 

FREDDI Fulvio Vice Sindaco Presente 

BENDOTTI Cleo Assessore Presente 

 

 

      Totale presenti   3  
      Totale assenti     0 

 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Salvatore Velardi, il quale tra l’altro 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Diego Prandini assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione di G.C. n. 18 del 18.02.2016 
 

OGGETTO: RELAZIONE  SULLA  PERFORMANCE  ANNO  2015. PROVVEDIMENTO DI 

APPROVAZIONE          
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che l’art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 (cd. “Brunetta”), e s.m.i., approvato 

in attuazione della delega parlamentare di cui alla legge 4/3/2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede che 

ogni Ente adotti annualmente un documento denominato “Relazione sulla Performance” che evidenzi, a 

consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai 

singoli obiettivi programmati; 

 

Verificato che, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c) del summenzionato D.Lgs. n. 150/2009, la Relazione 

sulla Performance è validata dal Nucleo di Valutazione dell’ente e che tale validazione, ai sensi dell’art. 14, 

comma 6 del Decreto, è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali adottati dall’ente, che 

nello specifico ad oggi sono costituiti dalle retribuzioni di risultato dei dirigenti e delle posizioni 

organizzative, nonché dall’incentivo alla produttività riconosciuto al personale; 

 

Richiamati: 

 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, di cui alla propria deliberazione n. 25 del 

14.03.2013; 

 il “Sistema di misurazione e valutazione della performance e sistema premiante del Comune di Casto” 

nel testo approvato con deliberazione giuntale n. 79 dell’11/10/2012; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.03.2015, di approvazione del Bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2015; 

 la propria deliberazione n. 58 del 03.09.2015, con la quale è stato approvato il Piano degli Obiettivi per 

l’anno 2015; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale 18 del 30/04/2015, di approvazione del Rendiconto della 

gestione per l’esercizio finanziario 2014; 

 

Vista la Relazione sulla Performance dell’anno 2015 predisposta ai sensi dell’art. 41 del vigente 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267; 

 

Acquisito in proposito il sottoriportato e favorevole parere del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, qui integralmente richiamate e trasfuse, la 

“Relazione sulla performance anno 2015”, così come riprodotta nel testo allegato al presente 

provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2) Di disporre la pubblicazione della Relazione sul sito web del Comune di Casto nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” / sotto-sezione livello 1 “Performance” / sottosezione livello 2 

“Relazione sulla Performance”, ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett. b), del D.Lgs. n. 33/2013; 
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3) Di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione, ai 

capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267; 

 

4) Di dare atto, ai sensi dell’art 3 della legge nr. 241 /90 su procedimento amministrativo, che qualunque 

soggetto ritenga l’Atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre 

ricorsi innanzi al T.A.R. –Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in 

ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo 

Pretorio; 

 

5) Di dichiarare la presente deliberazione, con apposita, separata ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 
267/2000 
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OGGETTO: RELAZIONE  SULLA  PERFORMANCE  ANNO  2015. 
PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE          

  

 
          Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267. 
 
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     Casto, 18.02.2016                                                        F.to Dr. Velardi Salvatore 
 

  
 
          Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 
in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267. 
 
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     Casto, 18.02.2016                                                     F.to Salvatore Velardi 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
  IL SINDACO    IL SEGRETARIO COMUNALE 
               F.to Prandini Diego         F.toSalvatore dr. Velardi 
___________________________________________________________________________ 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
che copia della presente deliberazione è stata consegnata al messo notificatore in data 27.02.2016 viene 
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il: 27.02.2016 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi come da 
attestazione del Messo Comunale al Registro Pubblicazioni n     78/2016. 
Casto, lì  27.02.2016 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dr.  Salvatore Velardi   

_____________________________________________________________________________ 
 

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(ART.135 DEL T.U. – D.LGS 267/2000) 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 27.02.2016 giorno di pubblicazione ai 
Capigruppo Consiliari; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to dr.  Salvatore Velardi      

_____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 D.Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio comunale: 
la stessa  è divenuta esecutiva il giorno ____________ ai sensi del 3° comma dell’art.134 D.Lgs. n. 267/2000. 
Casto, lì ________                

                IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to dr.  Salvatore Velardi 

 _____________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Casto, lì  - 27.02.2016 -                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

dr. Velardi Salvatore 

 
 
 

 
 

 
 

                                                    
 


