
 

Copia 
CITTA’ DI CHERASCO 

 
Provincia di Cuneo  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

                                                                      N. 87 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE ANNO 
2019.           

 
 

L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di aprile alle ore diciannove e minuti diciannove 
nella solita sala delle riunioni.  

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 

 

Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME E NOME PRESENTE 
  
1.   DAVICO Carlo - Sindaco Sì 
2.   BOGETTI Claudio - Vice Sindaco Sì 
3.   FERRONDI Umberto - Assessore Sì 
4.   BOTTERO Elisa - Assessore Sì 
5.   DOGLIANI Agnese Marcella - Assessore Sì 
6.               
7.               

  
Totale presenti 5 
Totale assenti 0 

 
 
 
Con l’intervento e l’opera della Signora NASI dott.ssa Chiara  - Segretario comunale. 
 
Il Signor DAVICO Carlo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 

 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”, pubblicato sulla G.U. n. 227 del 28.09.2000, il quale ha abrogato, fra l’altro, la 
legge 08.06.1990 n. 142, il D. Lgs.  25.02.1995 n. 77 – artt. da 1 a 114 e parte della Legge 
15.05.1997 n. 127; 
 
Ricordato che: 
 

 con delibera di Consiglio Comunale n. 51 in data 20.12.2018, esecutiva, è stato 
approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021; 

 

 con delibera di Consiglio Comunale n. 52 in data 20.12.2018, esecutiva, è stato 
approvato il Bilancio di previsione per il periodo 2019/2021; 

 

 con delibera di Giunta comunale n. 250 in data 20.12.2018, esecutiva, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione; 

 

 con delibera di Giunta comunale n. 20 in data 29.01.2019, esecutiva, è stato 
approvato il Piano della Performance 2019/2021; 

 
Visto il D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009, recante norme in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della Pubblica 
Amministrazione; 
 
Visto in particolare l’art. 4, comma 2 lettera f) del richiamato D. Lgs. 150/2000 che 
prevede, quale ultima fase del ciclo della performance, la rendicontazione e dei risultati 
agli organi di indirizzo politico-amministrativo, nonché ai cittadini, agli utenti e ai destinatari 
dei servizi;  
 
Vista l’allegata Relazione finale sul piano delle performance 2019, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;  
 
Visto l’art. 48, comma 1 del TUEL 267/2000; 
 
Visto il vigente Statuto comunale; 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 ed all’art. 147 bis 1° comma del D. 
Lgs. n. 267/2000 espresso dal Responsabile del Servizio Segreteria, Assistenza, Cultura 
ed Istruzione, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Acquisito il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 ed all’art. 147 bis 1° comma del 
D. Lgs n. 267/2000 espresso dal Responsabile del Servizio finanziario; 
 
All'unanimità dei voti, legalmente espressi; 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo; 

 

2. Di approvare l’allegata Relazione finale sul piano della performance 2019, redatta ai 

sensi dell’art. 10, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 150/2009, parte integrante e 

sostanziale del presente atto;  

 



3. Di disporre che la Relazione finale sul piano della performance venga pubblicata sul 

sito internet comunale al fine di garantire la massima trasparenza in ordine ai risultati 

conseguiti dall’Ente nel corso dell’anno 2019;  

 

4. Di trasmettere detta Relazione al Nucleo di Valutazione Esterno per la validazione; 

 

5. Di dare atto che la presente deliberazione verrà comunicata in elenco ai capigruppo 

consiliari a sensi dell’art. 125 del TUEL 267/2000; 

 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi di legge, 

con una seconda distinta votazione resa in forma palese per alzata di mano che dà 

esito unanime favorevole. 

 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 

Il PRESIDENTE 
F.to DAVICO Carlo 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to NASI dott.ssa Chiara 

 

PARERE  DI REGOLARITA' TECNICA 
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione riportata nel presente 
atto. 
 

Li’ 28/4/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  NASI dott.ssa Chiara 

 

PARERE  DI REGOLARITA' CONTABILE 
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione riportata nel presente 
atto. 
 

Li’ 28/4/2020 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
FINANZIARIO 

F.to  TARICCO Cristina   

IMPEGNO DI SPESA – IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _________________ 
In esecuzione di quanto disposto nella deliberazione riportata nel presente atto, si impegna la 
spesa di € __________________ al capit. _____ del Piano Esecutivo di gestione del corrente 
esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità. 
 
Li’ __________________ IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

F.to NASI dott.ssa Chiara 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.18.08.2000, n.267) 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 19-giu-2020 (N. 765 Reg. Pubblicazioni). 
 

 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.26/27 D.L.14/03/2013, n.33) a partire dal 
_________________________. 

  
 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 
F.toDOGLIANI Francesco 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to NASI dott.ssa Chiara 

 
 

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00) 
Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai 
capigruppo consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo. 
 Li’ 19-giu-2020 Prot. N. 8838 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ (Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 
Si certifica che la presente deliberazione 
 per decorrenza dei termini di cui all'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000 (11° giorno dalla 

pubblicazione) 
 ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000 (dichiarazione di immediata 

eseguibilità) 
Divenuta esecutiva in data 28-apr-2020 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to:  NASI dott.ssa Chiara) 
 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo 
 
Cherasco, lì 19-giu-2020 
 L'INCARICATO 
 


