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COPIA 
 

N. 154 del Reg. Delib. 
 

 
COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 
ANNO 2020. 
 
 
 L'anno 2021, il giorno 30 del mese di NOVEMBRE alle ore 09:30, nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli assessori, 

si è riunita la Giunta Comunale. 

Intervennero i Signori: 

 
  Presente/Assente 
LIRUTTI MORENO Sindaco Presente 
FABRIS FEDERICO Vice Sindaco Assente 
COMUZZO ORNELLA Assessore Presente 
CUCCI GIOVANNI Assessore Esterno Presente 
DEL FABBRO GIULIA Assessore Presente 
MAURO GIOVANNA Assessore Presente in collegamento 
MORANDINI PAOLO Assessore Presente 
SPINELLI ALESSANDRO Assessore Presente 
 
 
Assiste il Segretario SORAMEL  STEFANO. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. LIRUTTI  
MORENO nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del 

giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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Proposta dell’ufficio n.ro 48 del  26/11/2021 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATO il capo quinto della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 e successive modificazioni 
ed integrazioni recante “Valutazione della Prestazione”; 
ESAMINATO, in particolare, l’art. 38 della citata legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 il quale 
dispone che “Al fine di valutare la prestazione organizzativa e individuale, le amministrazioni del 
Comparto unico adottano un sistema di misurazione e valutazione, previa informativa alle 
organizzazioni sindacali. Il sistema di misurazione e valutazione della prestazione individua le fasi, i 
tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della 
prestazione, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i 
documenti di programmazione finanziaria e di bilancio”; 
RILEVATO che in ossequio alle disposizioni di cui alla citata legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 
e successive modificazioni ed integrazioni il Comune di Tavagnacco ha approvato il sistema di 
misurazione e valutazione della Performance con deliberazione della giunta comunale n. 196 del 
19.12.2012, così come modificato con deliberazioni giuntali n. 157 del 28.12.2015 e n. 144 del 
19.12.2018; 
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti amministrativi che costituiscono “l’albero della Performance”: 

- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020 – 2022 – Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 11 del 04.02.2020; 

- Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022 – deliberazione della Giunta Comunale n. 
91 del 27.08.2019, deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 24.09.2019, relativa alla 
presa d’atto ed approvazione del documento unico di programmazione DUP 2020 – 2022 da 
parte del Consiglio Comunale; 

- Piano Triennale delle Opere Pubbliche – Triennio 2020 – 2022 ed elenco annuale dei lavori 
anno 2020 – Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 18.12.2019, come aggiornato 
con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 17 del 16.04.2020, n. 39 del 
30.06.2020 e n. 77 del 30.11.2020; 

- Bilancio di Previsione esercizi finanziari 2020 – 2022 – Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 80 del 18 dicembre 2019; 

- Piano delle Prestazioni 2020 - 2022- Deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 
13.03.2020, come aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 147 del 15.12.2020; 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 22 del 02.03.2021 con cui, sulla base di quanto disposto 
dal comma 2 dell’art. 42 della L.R. 18/2016, è stato nominato per il periodo 08.03.2021-07.03.2024, 
quale componente monocratico dell’Organismo indipendente di Valutazione per il Comune di 
Tavagnacco, il dott. Beltramini Stefano (P.I. 02662500301), come identificato agli atti;  
ESAMINATA la Relazione sulla Performance relativa all’anno 2020 (prot. 31926 del 26.11.2021)  
predisposta dal Segretario comunale dalla quale si evince il grado di raggiungimento degli obiettivi, 
trasmessa in data 26.11.2021 al Sindaco, alla Giunta Comunale e all’OIV incaricato; 
DATO ATTO che la Relazione sulla prestazione del Segretario Generale, relativa all’anno 2020, dopo 
la sua approvazione con apposita delibera giuntale, verrà trasmessa all’OIV dell’Ente per la 
conseguente validazione; 
CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1, del vigente “Sistema di misurazione e valutazione della 
prestazione del Comune di Tavagnacco” prevede che, al termine del processo valutativo, la relazione 
sulla prestazione venga approvata dalla Giunta Comunale; 
RICORDATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 24.06.2021 è stato approvato il 
rendiconto della gestione relativo all’anno 2020, nonché la relazione al rendiconto della gestione 
all’interno della quale sono state evidenziate le molteplici attività svolte dalle Aree dell’Ente; 
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VISTO altresì l’art. 39, comma 1, lettera b) della L.R. 9.12.2016 n. 18 che, ai fini della trasparenza 
della prestazione, prevede una relazione sulla prestazione che evidenzi a consuntivo i risultati 
organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando eventuali 
scostamenti; 
RITENUTO quindi di approvare la Relazione sulla Prestazione relativa all’anno 2020 che si allega alla 
presente quale parte integrante e sostanziale; 
ACQUISITO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione da parte del Segretario 
comunale, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
ACCERTATO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione 
economico finanziaria e che pertanto non si rende necessario acquisire il parere regolarità contabile 
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTI: 

- l'art. 17 comma 12 della legge regionale n. 17/2004 si ritiene di dichiarare il presente atto 
immediatamente esecutivo; 

- il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000 
n. 267; 

- la L.R. 18/2016; 
- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione 

giuntale n. 196/2010 e s.m.i.; 
VISTO l’art. 17, comma 12 della Legge Regionale nr. 17/2004 e ravvisata l'urgenza di dichiarare il 
presente atto immediatamente esecutivo al fine di non lasciare l’Ente sprovvisto dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione; 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce 

motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990; 
2) di approvare la Relazione sulla Prestazione relativa all’anno 2020 che si allega alla presente 

quale parte integrante e sostanziale;[--_GoBack--] 
3) di dare atto che la suddetta Relazione sulla Prestazione 2020 sarà oggetto di successiva 

validazione da parte dell’OIV; 
4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento Albo Pretorio con valore di pubblicità 

legale, nonché nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione livello 1 “Performance” 
sottosezione livello 2 “Relazione sulla performance” del sito istituzionale del Comune di 
Tavagnacco; 

5) di trasmettere il presente provvedimento all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per la 
fase della validazione; 

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive modificazioni. 

 
 

 
 



 Comune di Tavagnacco – Deliberazione n. 154 del 30/11/2021  4 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 
49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 del T.U.EE.LL. 
 
IL RESPONSABILE DI SETTORE (f.to STEFANO SORAMEL) 
 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell’area economico – finanziaria in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 del T.U.EE.LL. 
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA (f.to ALESSANDRA BOSCHI) 
 
 
G.C. N. 154 DEL 30/11/2021 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta di delibera che precede; 
 
CON voti unanimi; 

DELIBERA 
 
di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Con separata votazione e voti unanimi dichiara la presente deliberazione urgente ed 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

 
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to LIRUTTI  MORENO  F.to SORAMEL  STEFANO 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 
Il sottoscritto impiegato responsabile della pubblicazione certifica che la presente 

deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on line dal 01/12/2021 e che vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi e precisamente fino al 16/12/2021, ai sensi della L.R. 21/2003, art. 1 comma 15 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 
Comune di Tavagnacco, addì 01/12/2021 
 

Il Responsabile della pubblicazione 
F.to Cosetta Antoniazzi 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Comune di Tavagnacco, addì 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
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