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ORIGINALE  

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

Delibera Numero 105 del 29/06/2021  

 

 

Oggetto : APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE  ANNO 2020   

 

L'anno  DUEMILAVENTUNO, addì VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 13:30, in Sant’Antonio 

Abate presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata delle forme di legge. 

 

Presiede l’adunanza Il Sindaco Abagnale Ilaria e sono rispettivamente presenti i seguenti Sigg.: 

 

N. Cognome e Nome Qualifica Presenza 

1 ABAGNALE ILARIA SINDACO X 

2 ABAGNALE GIUSEPPE VICE SINDACO X 

3 COPPOLA CARLO ASSESSORE  

4 ROSANOVA ANTONIETTA ASSESSORE X 

5 SMALDONE GAETANO ASSESSORE X 

6 VANACORE LUISANNA ASSESSORE  

 

 

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2 

 

 

Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Maria Rosaria Sica incaricato della redazione del verbale. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti a deliberare in 

ordine all’argomento in oggetto. 

Il Segretario Generale dà atto che gli assessori hanno dichiarato di non essere in posizione di conflitto di 

interesse in relazione all’oggetto del provvedimento e, quindi, che non sussiste obbligo di astensione. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta inerente l’oggetto, che si allega alla presente e ne forma parte integrante e sostanziale; 

Visti gli atti indicati nella proposta; 

Visti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 inseriti in allegato al presente atto di cui formano parte 

integrante e sostanziale; 

considerato che ricorrono le condizioni tutte per l’approvazione della suddetta proposta; 

all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

1. L’allegata proposta deve intendersi  qui di seguito integralmente riportata ed approvata; 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

In relazione all’estrema urgenza che riveste l’argomento, con unanime separata votazione 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del D.Lgs. 

267/2000. 
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SETTORE FINANZIARIO 

 

OGGETTO: D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Pareri allegati alla delibera della Giunta Comunale n. 

105 del 29/06/2021 

  

PROPOSTA di: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE  ANNO 2020  

 

SETTORE FINANZIARIO 
 

Parere sulla regolarità tecnica (art.49 D.Lgs. n. 267/2000). 

Si esprime parere FAVOREVOLE__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

S. Antonio Abate, 24/06/2021 Il Dirigente 

 F.to Dott.ssa Marilena ALFANO 

 

 
UFFICIO RAGIONERIA 

 

Parere sulla regolarità contabile (art. 49 D.Lgs. n. 267/2000). 

Si esprime parere FAVOREVOLE. 

Si esprime parere negativo per il seguente motivo______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Capitolo n.______________________ COMPETENZE/RESIDUI 

Oggetto:_______________________________________________________________________ 

 

Ammontare del presente impegno €:_________________________________ 

  

Sant’Antonio Abate, __________  Il Dirigente Area Finanziaria 

  F.to dr.ssa Marilena Alfano 

 

 

mailto:protocollo.comunesantantonioabate@pec.it


 

 

 

 
COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 
P.zza Don Mosè Mascolo - CAP 80057 - C.F. 82007270638 

Tel. 081/3911211 - Fax. 081/8797793 

PEC: protocollo.comunesantantonioabate@pec.it 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 113 
 

Ufficio Bilancio e Contabilità 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE  ANNO 2020  

 

 

 

Premesso che: 
 
 - l’art. 10, comma 1, lett. b) del D.lgs. 27/10/2009, n. 150 e s.m.i., prevede che 
ogni Ente entro il 30 giugno, adotta la “Relazione annuale della Performance” che 
evidenzi, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e 
individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con 
rilevazione degli eventuali scostamenti;  
 -  il comma 1 bis, stabilisce, inoltre, che gli enti locali, possono unificare la 
Relazione sulla Performance al rendiconto della gestione di cui all’art.227 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 - la Relazione deve essere approvata dall’organo di indirizzo politico-
amministrativo e validata dal Nucleo di Valutazione ,ai sensi dell’art.14 del citato 
decreto; 
 
Richiamati:  
 
 - il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 11/12/2015  e rettificato 
successivamente con deliberazione di G.C. n. 19/2020; 
 - il nuovo  “Sistema di misurazione e valutazione delle performance” approvato 
con delibera di G.C. n. 211 del 30/09/2019; 
 - la deliberazione di Consiglio Comunale n.10  del 27/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con 

cui è stata approvata la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione, il bilancio 

di previsione 2020/2022 e i relativi allegati;  
 - la deliberazione GC n. 80 del 27/03/2020 di approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione , il piano degli obiettivi e piano della performance per il periodo 
2020/2022, rettificato ed integrato con delibera di G.C. n.252 del 15/12/2020; 
- il Decreto sindacale prot. n. 24648/2020, con il quale è stato nominato il Nucleo di 
valutazione, per il periodo dal 08/07/2020 al 07/07/2021. 
 
Dato atto che è stata effettuata la verifica da parte del Nucleo di Controllo di 
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Gestione e Strategico sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici/operativi per 
l’anno 2020, come attestato da verbale prot.18186/2021-report controllo strategico 
al 31/12/2020.  
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale  n.22 del 14/06/2021 , è stato approvato il 
rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario anno 2020 ed è stato preso 
atto del monitoraggio effettuato in data 31/12/2020 sul raggiungimento degli 
obiettivi strategico/operativi e dell’attività dei vari Settori dell’Ente. 
 
E’ stata effettuata la valutazione dei dipendenti da parte dei Dirigenti e P.O. della 
Polizia Locale per l’anno 2020, come da schede agli atti dell’ufficio personale. 
E’ in corso la valutazione dei Dirigenti e della Posizione Organizzativa Polizia 
Municipale da parte del  Nucleo di Valutazione. 
 
Ritenuto dover approvare la relazione sulla performance relativa all’anno 2020, 
allegata alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
Acquisiti i  pareri espressi dai Dirigenti ai sensi dell ’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.  

 
PROPONE 

1. Di approvare la “ Relazione sulla Performance” anno 2020, allegata 
alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;  

2. Di trasmettere la relazione al Nucleo di Valutazione per la 
validazione, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009; 

3. Di pubblicare i l  presente atto sul sito del Comune nell ’apposita 
sezione “Amministrazione Trasparente”;  

4. Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 

D.Lgs. 267/2000, a seguito di separata votazione. 
                                                                                        
 
                                                                                              Il Segretario Generale 
                                                                                            Dr.ssa Maria Rosaria Sica  
 

                                                                                                                   

 

 
 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE  ANNO 2020  

 

 

 

 Il Sindaco  Il Segretario Generale  

   Abagnale Ilaria      Dott.ssa Maria Rosaria Sica 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo comunale, responsabile della 

materiale pubblicazione, certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo Pretorio di S. Antonio 

abate lì_____________________ 

 

Il Messo Comunale  IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Dott.ssa Maria Rosaria Sica 

Riscontrati gli atti d’ufficio si attesta che: 

-  nessuna opposizione è pervenuta avverso l’atto in oggetto, affissa all’Albo Pretorio in data _______ 

scadenza termine in data_____ 

-   nessuna opposizione è pervenuta avverso l’atto in oggetto notificato ai Capigruppo in data _________ 

scadenza termine in data_____ 

 

S. Antonio Abate lì__________  Il Dipendente Incaricato 

  __________________________ 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei del termine ai sensi: 

1) dell’art. 134, 1°comma, de D.lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

2) dell’art. 134, 3°comma, de D.lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 

S. Antonio Abate lì__________  Il Segretario Generale 

     Dott.ssa Maria Rosaria Sica 

 

 

 

 

 

 

    

        

 

      
      

 

 

 


