
 

                                
                                

 

   

 

 

 

 

CITTA’ DI BARLETTA 

                                  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 N.   153 

del 09/07/2019 

 
 

 

OGGETTO: RELAZIONE DELLE PERFORMANCE E REFERTO CONTROLLO DI 

GESTIONE ANNO 2018 - REPORT STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI PEG 2018 

- PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE. 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di Luglio alle ore 09.05  nella Sede Comunale si è riunita 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

convocata nelle forme di legge.  

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

  Presenti Assenti 

Cannito Cosimo Damiano Sindaco X  

Lanotte Marcello Vice sindaco X  

Calabrese Gennaro Assessore X  

Cefola Gennaro Assessore X  

Ciniero Michele Assessore X  

Lacerenza Anna Maria Assessore X  

LASALA Michele Assessore X  

Ricatti Lucia Assessore X  

Passero Ruggiero Assessore X  

Tupputi Rosa Assessore X  

 

 

 

Presiede il Sindaco Cannito Cosimo Damiano  

 

Partecipa il Segretario Generale Carlucci Domenico 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare 

sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE 

- Visto l’art.198 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali), che assegna alla struttura operativa del controllo di gestione la presentazione delle 

conclusioni del controllo (Referto Controllo di Gestione), elaborate sulla base delle dichiarazioni 

rese dai Responsabili dei Servizi, agli amministratori al fine della verifica dello stato di attuazione 

degli obiettivi programmati, nonché ai responsabili dei servizi, affinché questi ultimi abbiano gli 

elementi necessari per valutare l’andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili; 

 - Visto il successivo art.198 bis, aggiunto dall’art.1, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito in L.191 

del 30/07/2004, che dispone la trasmissione delle suddette conclusioni, oltre che agli amministratori 

ed ai responsabili dei servizi, anche alla Corte dei Conti;  

- Visto l’art.10, 1° comma, lettera b), del D.Lgs. n.150/2009, che dispone che le amministrazioni 

pubbliche adottano la “Relazione sulla performance che evidenzia, a consuntivo, con riferimento 

all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 

programmati”;  

- Visti i riferimenti normativi: art. 15 del D.lgs 150/2009 della delibera CIVIT/ANAC 6/2012; 

- Considerato che ai sensi del punto 2.1 “Il processo di validazione e i soggetti coinvolti” della 

delibera n. 6/2012 avente ad oggetto “Linee guida per la validazione da parte degli OIV della 

Relazione sulla performance” della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità 

delle pubbliche amministrazioni (EX CIVIT – ora ANAC), l’Amministrazione una volta elaborata e 

adottata la Relazione sulla Performance, la invia all’OIV per la validazione ai fini della verifica del 

procedimento seguito e del completamento valutativo del personale e dell’Ente;  

- Vista la Delibera di Commissario Straordinario, poteri della Giunta, n.24 del 26/06/2018 con cui è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, il Piano degli obiettivi e il Piano delle 

performance 2018/2020 

Rilevato che, su istanza dei dirigenti, del Sindaco e degli assessori sono state apportate delle 

modifiche al Piano degli Obiettivi 2018, di cui si è preso atto con i seguenti provvedimenti: 

- Delibera G.C.  n.195 del 16/11/2018; 

- Delibera G.C. n.223 del 14/12/2018. 

- Considerato che nel corso dell’anno con Delibera di G.C. 195/2018 è stato stralciato l’obiettivo 

n.204 del Settore Programmazione Economica e finanziaria e con delibera di G.C. n.223/2018 sono 

stati stralciati gli obiettivi n.303 e 305 del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, per le 

ragioni espresse negli atti menzionati a cui si rimanda;  

- Visto che il Servizio Controllo di Gestione ha prodotto il “Report al 31/12/2018 sullo stato di 

attuazione degli obiettivi strategici, innovativi e di sviluppo PEG 2018”, che costituisce l’allegato 

A) del presente provvedimento e la “Relazione sulla Performance e Referto del Controllo di 

gestione” per l’esercizio finanziario 2018”, che costituisce l’allegato B) del presente atto;  

- Tenuto conto che il “Report al 31/12/2018 sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e di 

miglioramento PEG 2018” è stato verificato e vistato da tutti i Dirigenti competenti, che hanno 

attestato lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati con il PEG 2018; 
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- Ritenuto di dover procedere all’adozione della “Relazione sulla Performance e Referto del 

Controllo di Gestione” per l’anno 2018 (allegato B), per adempiere a quanto previsto dall’art. 10, 

comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 150/2009 e dall’art.198 bis del D.Lgs. n.267/2000, TUEL, il 

quale, tra l’altro, dispone la trasmissione del Referto Controllo di Gestione alla Corte dei Conti, agli 

amministratori e ai Responsabili dei Servizi dell’Ente;  

- Ritenuto, inoltre, di dover prendere atto del Report al 31 dicembre 2018 inerente lo stato di 

attuazione degli obiettivi strategici, innovativi e di sviluppo PEG 2018, allegato A); 

 Visti:  

• Il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

• Il D. Lgs. N.150/2009; 

• Il Regolamento dell’Ente di Contabilità Comunale;  

• Il Regolamento dell’Ente del Controllo di Gestione;  

• Il Regolamento del sistema dei Controlli interni;  

- Acquisiti il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art.49, 

comma 1, D. Lgs. 267/2000, in calce riportati;  

- a voti unanimi resi nei modi di legge, 

DELIBERA 

 1) DI PRENDERE ATTO del “Report sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e di 

miglioramento PEG 2018 al 31/12/2018”, allegato A) del presente provvedimento. 

 2) DI ADOTTARE la “Relazione sulla Performance e Referto del Controllo di Gestione” per 

l’esercizio finanziario 2018, che costituisce l’allegato B) del presente atto, redatto in adempimento 

all’art. 10, 1° comma, lettera b) del D.Lgs. n.150/2009 e all’art.198 e 198 bis del D.Lgs. n.267/2000 

e s.m.i.  

3) DI DARE MANDATO al Servizio Controllo di Gestione di provvedere alla trasmissione della 

presente Delibera, con gli allegati A) e B) alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per 

la Puglia, così come previsto dall’art. 198-bis TUEL, introdotto dall’articolo 1, comma 5, del D.L. 

168/2004, convertito in L.191/2004. 

4) DI TRASMETTERE copia dell’allegato B), “Relazione sulla performance e Referto del 

Controllo di Gestione”, anno 2018, a tutti gli Amministratori, ai Responsabili dei Servizi, all’OIV e 

al Collegio dei Revisori. 

5) DI DARE ATTO che, sia la relazione sulla Performance, sia il documento di validazione di tale 

Relazione, saranno pubblicati sul sito web del comune, rispettivamente nelle sezioni 

“Amministrazione trasparente – Performance – Relazione sulla Performance” e “Amministrazione 

Trasparente – Controlli e rilievi sull’amministrazione – Organismi indipendenti di valutazione, 

nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”  

 

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, 

 

DELIBERA 
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di dichiarare, con separata e palese votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267  

 



COMUNE DI BARLETTA

Pareri
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Servizio bilancio e partecipate

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

02/07/2019

Ufficio Proponente (Servizio bilancio e partecipate)

Data

Parere Favorevole

Nigro Michelangelo

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

04/07/2019Data

Parere Favorevole

Nigro Michelangelo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



    

 

 

                                 IL SINDACO                          IL SEGRETARIO GENERALE 

 

    Cannito Cosimo Damiano                    Carlucci Domenico 

         (firmato digitalmente) 

   _______________________________________________________________________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

carlucci domenico;1;111462580969013592634518056612208455700



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO 

 

        Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata pubblicata all’albo pretorio informatico 

del Comune oggi  12/07/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo 

comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

       Contestualmente alla pubblicazione all’Albo  gli estremi  di  questa  deliberazione  sono  stati  inclusi  nell’elenco  

trasmesso ai consiglieri Capo Gruppo in conformità all’art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

        Addì 12/07/2019 

      IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

                                                                                                                                   MESSANELLI Rossella Adriana

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Rossella Adriana Messanelli;1;2975526


