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 C O M U N E   D I   D R E N C H I A 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2016 
N. 64  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA PRESTAZIONE - ART. 6 - L.R. 16/2010 
 
 

 L'anno 2016 , il giorno 16 del mese di Dicembre  alle ore 17:15 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
ROMANUT 
FRANCESCO 

Sindaco Presente 

BOSELLO GRAZIANO Vice Sindaco Presente 
IURMAN DAVID Assessore Presente 
ZUODAR VIVIANA Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario BERTOIA  ALESSANDRO. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ROMANUT  
FRANCESCO nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA PRESTAZIONE - ART. 6 - L.R. 16/2010 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
PREMESSO che il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta) ha 
introdotto numerose novità in tema di programmazione, misurazione e valutazione della 
performance organizzativa e individuale volte a migliorare la produttività, l’efficacia e la 
trasparenza dell’attività amministrativa e a garantire un miglioramento continuo dei servizi 
pubblici; 
 
DATO ATTO che, sebbene parte delle norme nazionali sulla performance contenute in  tale 
decreto non risultano applicabili agli enti locali, la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, condividendo lo spirito del legislatore nazionale, ha legiferato facendo propri i 
principi del decreto Brunetta con la Legge Regionale 11/08/2010 n. 16; 
 
CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della L.R. 16/2010 questo Ente è 
tenuto alla redazione del piano sulla prestazione;   
 
ATTESO che, ai sensi dell’art. 169 del TUEL il Piano Esecutivo di Gestione  o documento 
analogo definito dall’organo esecutivo sulla base del bilancio di previsione annuale 
deliberato dal consiglio, determina gli obiettivi di gestione ed affida gli stessi, unitamente 
alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi e il piano della prestazione ne risulta 
parte integrante; 
 
RICHIAMATI: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 20.08.2016 con la quale veniva 
approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 20.08.2016 con la quale veniva 
approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 
2016/2018; 

- Il Piano delle risorse e degli obiettivi, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 47 del 20.08.2016; 

- Il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO l’allegato piano della prestazione/performance 2016-2018; 
 
DATO ATTO che gli obiettivi indicati nel documento sono stati concordati con ciascun 
responsabile di servizio; 
 
RITENUTO di approvare il “Piano della Prestazione 2016-2018” e di assegnare a ciascun 
Responsabile di servizio la responsabilità del conseguimento degli obiettivi di rispettiva 
competenza; 
 
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 

1. per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, 
di approvare il “Piano della Prestazione 2016-2018”, come da documento allegato 
che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di assegnare ai responsabili di servizio dell’Ente, in conformità al “Piano della 
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Prestazione 2016-2018”, la responsabilità del conseguimento degli obiettivi di 
rispettiva competenza e la conseguente rendicontazione a consuntivo; 

3. di trasmettere copia integrale della presente deliberazione all’Organismo 
Indipendente di Valutazione, per la relativa validazione”. 

 
Con separata votazione unanime il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
19, della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i. 
 
 



 Comune di Drenchia – Deliberazione n. 64 del 16/12/2016  4 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to ROMANUT  FRANCESCO  F.to BERTOIA  ALESSANDRO 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 21/12/2016 al 
05/01/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Drenchia, lì   21/12/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to MARTINA COSTINI 

 
 

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  21.12.2016         prot. n. 2886 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16/12/2016, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  16/12/2016 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to MARTINA COSTINI 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  21/12/2016 

Il Responsabile del Procedimento 
 MARTINA COSTINI 

 


