
  

COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 14 del 08/02/2022
OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021. 

APPROVAZIONE.APPROVAZIONE. 

L'anno duemilaventidue addì otto del mese di Febbraio alle ore 11:00, nella Sede Comunale, 

vista la Circolare della Prefettura di Genova n. 68728 in data 5.11.2020, in cui si comunicava che ad 
avviso del Ministero dell’Interno la disciplina emergenziale cui deve farsi riferimento al fine di 
stabilire le modalità con le quali possono svolgersi le riunioni degli organi collegiali delle pubbliche 
Amministrazioni resta quella recata dall’articolo 73 del D.L. 17.3.2020 n. 18 convertito dalla Legge 
n.27/2020;

dato atto che ai fini dello svolgimento in presenza dell’odierna riunione della giunta sono state 
messe in atto tutte le misure anti contagio richiamate nella sopra citata nota prefettizia;

convocata nei modi e termini di legge si è riunita, in una sala del Palazzo Municipale la Giunta 
Comunale composta dai Sigg.ri:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 ViceSindaco 

facente funzioni 
di Sindaco

STANIG SILVIA X

2 Assessore BISSO MASSIMILIANO  X
3 Assessore CORTICELLI GIUSEPPE ALBERTO X  
4 Assessore FERRARA ALESSANDRA X  
5 Assessore MAGGIO FIAMMETTA X  
6 Assessore RATTO GIANLUCA X  

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Comunale: Dott. Fulvio Andrea Pastorino    

La Dott.ssa Silvia STANIG, nella sua qualità di Vicesindaco facente funzioni del Sindaco ai sensi 
dell’articolo 53 comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., assume la Presidenza e, constatata la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta ad esaminare e ad assumere le 
proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.  
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL08/02/2022

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta n° 22 in data 02/02/2022 , ad oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 
2021. APPROVAZIONE., che si allega al presente atto, istruita su iniziativa dell’assessore 
FERRARA ALESSANDRA dal Settore Settore 3 - Servizi Finanziari

ESAMINATA la documentazione allegata alla stessa;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione e richiamate le motivazioni riportate nella 
stessa quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO che la suddetta proposta è corredata del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
espresso dal Dirigente del Settore suindicato e del parere favorevole di regolarità contabile espresso 
dal Dirigente del Settore 3, ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DATO atto che il Segretario generale ha effettuato il controllo sulla conformità della proposta alle 
leggi, allo statuto ed ai regolamenti, secondo le previsioni e nei limiti di cui all’art. 4 comma 4 del 
vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

CON VOTI favorevoli n. 5 unanimi, espressi in forma palese

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione n. 22 ad oggetto: RELAZIONE 
SULLA PERFORMANCE 2021. APPROVAZIONE.

Con successiva, separata votazione unanime favorevole, espressa in forma palese, la Giunta 
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 
n°267/2000, stante l’esigenza di consentire la sollecita attuazione degli adempimenti successivi alla 
presente approvazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL ViceSindaco facente funzioni di Sindaco IL Segretario Comunale
Dott.ssa Silvia Stanig Dott. Fulvio Andrea Pastorino

(documento firmato digitalmente)
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ALLEGATO

Proposta di Deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 02/02/2022

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021. APPROVAZIONE.

Su iniziativa di Assessore FERRARA ALESSANDRA

Settore 3 - Servizi Finanziari 

Ufficio: Servizi finanziari

Responsabile del procedimento: Il Dirigente TRUDU MASSIMILIANO / INFOCERT SPA

LASSESSORE FERRARA ALESSANDRA

Premesso che:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 77 del 20 dicembre 2021, è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione per il periodo 2022-2024;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 85 del 30 dicembre 2021, è stato approvato il Bilancio di 

previsione finanziario 2022-2024;
 con deliberazione di Giunta comunale n° 1 del 20 gennaio 2022, è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione (P.E.G.) per il periodo 2022-2024;
 con deliberazione della Giunta Comunale n° 72 del 23 aprile 2021 è stato approvato il Piano della 

Performance per il periodo 2021-2023;
 con deliberazione della Giunta Comunale n° 229 del 10 dicembre 2021 è stato modificato il Piano 

della Performance per il periodo 2021-2023;

Visto l’articolo 12, comma 3 del vigente regolamento dei controlli interni stabilisce che: «La relazione sulla 
performance, elaborata dal controllo interno di gestione, con i raccordi sopra detti, e validata dal nucleo di 
valutazione o organismo indipendente di valutazione, rappresenta in modo schematico e integrato il 
collegamento tra le linee programmatiche di Mandato e gli altri livelli di programmazione, in modo da garantire 
una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance dell’ente.»

Atteso che, mediante la Relazione sulla performance, l'Amministrazione intende evidenziare, 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;

Presa in esame e condivisa la “Relazione sulla performance anno 2021” elaborata dal Responsabile del 
Controllo di Gestione e integrata con valutazioni e considerazioni espresse dalla Giunta Comunale, allegata al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 150/2009;

Visto il D.Lgs. 74/2017
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Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE 
ALLA GIUNTA COMUNALE 

1) di approvare l’allegata “Relazione sulla performance anno 2021”, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

2) di disporre la pubblicazione della Relazione di cui al punto 1 nel sito istituzionale dell’Ente, sezione 
“Amministrazione trasparente”, Performance/Relazione sulla Performance;

3) di disporre la trasmissione della “Relazione sulla performance anno 2021” al Nucleo di Valutazione ai fini 
della prevista validazione;

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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