
      CONSORZIO TRA I COMUNI COMPRESI NEL BACINO 

IMBRIFERO MONTANO DEL FLUMENDOSA 
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PROVINCIA SUD SARDEGNA 

 
 

 
 

  ORIGINALE      COPIA   
 
N. 15     
 
Data  18 Novembre  2020  CONVOCAZIONE :  1°   2° 
 
 

OGGETTO: 
Approvazione verbale n.5/2020 del nucleo di valutazione- validazione relazione 
performance anno 2019 

  

 
L’anno duemilaventi , il giorno diciotto, del mese di Novembre , in videoconferenza, ai sensi dell’art.73 

comma 1 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, alle ore 11.00, regolarmente convocato, si è riunito in 

seconda  convocazione il Consiglio Direttivo con l’intervento dei rappresentanti dei Comuni di: 

N. Comune Presenti Assenti 

1 ARZANA  X 

2 DESULO Giovanni Daga  

3 ORROLI  X 

4 SADALI  X 

5 SEUI Marcello Cannas  

6 TALANA  X 

7 VILLAGRANDE STRISAILI Marcello Melis  

 

Presenti n. 3 Assenti n. 4 

Assiste alla riunione la Dott.ssa Katia Loi, in qualità di Segretario del Consorzio. 

Assume la presidenza il Dott. Marcello Cannas, Sindaco pro tempore del Comune di Seui, il quale  avendo 

constatato che il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza dichiara aperta la seduta e invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente 

deliberazione da parte: 

  del Responsabile del servizio amministrativo-contabile, in ordine alla regolarità tecnica; 

   del Responsabile del servizio amministrativo-contabile, in ordine alla regolarità contabile, 

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come risulta da quanto 

riportato in calce alla presente. 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 



IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 

Visto  il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli 
Enti locali;  
Vista  la deliberazione di  Assemblea Consortile   n. 2 del  23.05.2019 con la quale è stato approvato il DUP 
– Documento Unico di Programmazione 2019- 2021;  
Vista la deliberazione di  Assemblea Consortile  n. 3  del  23.05.2019 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione 2019- 2021 ;  
Vista la deliberazione di  Consiglio Direttivo  n.5 del 23.05.2019 con la quale è stato approvato Piano 
Performance 2019-2021 e il  Piano obiettivi di Performance per l’annualità 2019; 
 
Vista la deliberazione di  Consiglio Direttivo  n.1 del 30.01.2020 con la quale è stato rimodulato ed 
aggiornato  il  Piano obiettivi di Performance per l’annualità 2019; 
 
Premesso che l’art. 10 comma 1 lett. b) del Decreto c.d. “Brunetta” in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede che 
ogni Ente adotti annualmente una “Relazione sulla Performance” che evidenzi i risultati organizzativi e 
individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati; 
 
Premesso che ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera c) del Decreto summenzionato, la Relazione è validata 
dall’Organismo di Valutazione dell’Ente e tale validazione, ai sensi dell’art. 14 comma 6 del decreto, è 
condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali adottati dall’Ente; 
 
Richiamato il proprio Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione 
di C.D. n.5 del 11.06.2015 nel quale l’Ente ha istituito un nuovo sistema di valutazione e misurazione delle 
performance organizzativa ed individuale; 
 
Richiamata la deliberazione di C.D.  n.6  del 11.06.2015 di approvazione, in ottemperanza alle prescrizioni 
contenute nel D. Lgs. 150/2009, di un sistema di valutazione e misurazione delle performance organizzativa 
ed individuale al fine di ottimizzare la produttività del lavoro, nonché la qualità, l’efficienza, l’integrità e la 
trasparenza dell’attività amministrativa; 
 
Vista la deliberazione di C.D.  n.4  del 23.05.2019 di approvazione di un nuovo sistema di valutazione e 
misurazione delle performance organizzativa ed individuale, adeguato ai principi contenuti nel D. Lgs 
150/2009 e al D. Lgs 74/2017 e il CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 che hanno introdotto nuove e 
sostanziali modifiche al processo di misurazione e valutazione delle performance; 
 
Dato atto che l’Organo di Valutazione dell’Ente ha provveduto alla validazione della Relazione sulla 
Performance 2019, come da verbale n. 5 del 27.10.2020, ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera c del 
D.Lgs.150/2009,  e di cui al protocollo dell’Ente n.539 del 28.10.2020; 
 
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, dal Responsabile del Settore Amministrativo contabile, in ordine alla regolarità tecnica 
dell’atto; 
Considerato  che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile 
di cui al medesimo art. 49 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000; 
 
 
 

DELIBERA 
Di approvare  la Relazione sulla Performance anno 2019 allegata al presente atto per farne parte integrante 
e sostanziale, così come validata dal Nucleo di Valutazione con verbale n. 5 del 27.10.2020; 
 
Di disporre  la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2017 sul sito Istituzionale dell’Ente, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello: “Performance”, sotto sezione di 
secondo livello: “Relazione sulla Performance”. 
 

 
 



Di dichiarare  con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 

Approvato e sottoscritto 
 
 
   Il Presidente   Il Segretario  
 

         F.to  Dott. Marcello Cannas                                                                          F.to  Dott.ssa Katia Loi 
  ....................................................  .................................................... 
 
 

PARERI DI CUI ALL’ART 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: 

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

VISTI gli atti;  

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto. 

 

                                                                                                                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                                            F.to   Dott.ssa Katia Loi 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: parere non necessario 

PUBBLICAZIONE 
 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Data   19.11.2020 
 
    Il Segretario 
 

                                                                                                                                F.to  Dott.ssa Katia Loi  
 

ATTESTAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 
 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
Data ............................................ 
    Il Segretario 
                                                                                                                             F.to    Dott.ssa Katia Loi 
 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Data 19.11.2020  
                                                                                                                                             Il Segretario  

                                                                                                                                            Dott.ssa Katia Loi 


