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COPIA

CITTÀ di SCAFATI
PROVINCIA di SALERNO

“Croce al Valor Militare e Medaglia d’oro alla Resistenza“

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 45 del 10/07/2020

OGGETTO: Approvazione Relazione sulla Performance – Anno 2019

L'anno duemilaventi, il giorno dieci, del mese di luglio, alle ore 10:40, si è riunita la Giunta Comunale,
giusta convocazione prot. n. 36886 del 09/07/2020, nelle persone dei sigg.:

Nominativo Ruolo Presente Assente
SALVATI CRISTOFORO Sindaco Si
FATTORUSO GIUSEPPE Vicesindaco Si
ARPAIA ALESSANDRO ROBERTO Assessore Si
CAROTENUTO ANTONIO Assessore Si
DE COLA ANNA Assessore Si
DI LALLO ANNUNZIATA Assessore Si
SICIGNANO RAFFAELE Assessore Si

Tot. 7 Tot. 0

Il Presidente, in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, e constatata la

partecipazione attiva dei componenti presenti, invita i convenuti a deliberare sulla proposta in oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott.ssa Giovanna Imparato, che ha potuto personalmente

accertare l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione Relazione sulla Performance- Anno
2019” a firma del responsabile del settore III “ Finanze e Personale”, dott. Francesco Paolo Martellaro”;

Rilevato che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile entrambi resi dal citato
responsabile, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs.267/2000;

Con unanime e favorevole votazione, legalmente espressa;

D E L I B E R A

- di approvare l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione Relazione sulla Performance-
Anno 2019” a firma del responsabile del settore III “ Finanze e Personale”, dott. Francesco Paolo
Martellaro”;

per l’effetto

- di approvare la Relazione sulla Performance – Anno 2019, predisposta dal Segretario Generale, dott.ssa
Giovanna Imparato, prot. n. 36845 del 9 luglio 2020;

- di trasmettere, a cura del Segretario Generale , la presente Relazione al Nucleo di Valutazione per la
dovuta validazione;

-di demandare al Responsabile del settore III, “Finanze e Personale”, l’adozione degli ulteriori atti
connessi e consequenziali alla presente deliberazione;

- di dichiarare, stante l’urgenza del provvedere, con successiva unanime e favorevole votazione,
legalmente espressa, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto di cui all'art. 134 -
comma 4- del d.lgs. n. 267/00
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CITTÀ di SCAFATI
PROVINCIA di SALERNO

“Croce al Valor Militare e Medaglia d’oro alla Resistenza“

PROPOSTA di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
N° 23 del 09/07/2020

SETTORE PROPONENTE: SETTORE III - Finanze e personale

OGGETTO: Approvazione Relazione sulla Performance – Anno 2019

Ai sensi dell’art.49 de D.Lgs. 267/00, che testualmente recita:
“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di
spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella
deliberazione.
2. Nel caso in cui l’ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell’ente, in relazione
alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.”

sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE III - Finanze e personale 

dott. Francesco Paolo Martellaro

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Favorevole

Data: 09/07/2020 Il Responsabile
dott. Francesco Paolo Martellaro

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 20 D. Lgs.
82/2005 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE III - Finanze e personale

dott. Francesco Paolo Martellaro

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Favorevole

Data: 09/07/2020 Il Responsabile
dott. Francesco Paolo Martellaro

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 20 D. Lgs.
82/2005 e s.m.i.)
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Premesso che l’art. 10, comma 1, lett. B), del D. Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii., prevede che ogni Ente adotti,
annualmente, un documento denominato “Relazione sulla Performance, che evidenzi, a consuntivo, con riferimento
all’anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati;

Visto, in particolare, l’art. 4, comma 2, lett. F), del D. Lgs. N. 150/2009 che prevede, quale ultima fase del ciclo della
performance, la rendicontazione dei risultati agli organi di controllo interni e di indirizzo politico-amministrativo, ai
vertici delle amministrazioni, nonché ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti ed ai destinatari dei servizi;

Considerato che ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. C), del D. Lgs. N. 150/2009 la Relazione sulla Performance è
validata dal Nucleo di Valutazione dell’Ente;

Dato atto che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 22 del
07.02.2019 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione ed allegato Piano delle performance per il triennio
2019-2021 e sono stati assegnati gli obiettivi ai responsabili di P.O.;

Visti:
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente “Sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della Performance del Comune di Scafati;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare l’allegata relazione sulla performance anno 2019;

2. di dare mandato al responsabile dei servizi finanziari di porre in essere tutti gli adempimenti connessi e
consequenziali alla presente, ivi compresa la comunicazione di cui all’art. 10 del D. Lgs. N. 150/2009 e
ss.mm.ii., la trasmissione della presente delibera al Nucleo di Valutazione per la validazione e la
pubblicazione della Relazione sul sito web del Comune di Scafati nell’apposita sezione di “Amministrazione
Trasparente”;

3. di conferire alla presente carattere di immediata eseguibilità.

Il Proponente
DI LALLO ANNUNZIATA

Il Responsabile del Settore
dott. Francesco Paolo Martellaro

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 20 D. Lgs.
82/2005 e s.m.i.)
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco
f.to dott. Cristoforo Salvati
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 20 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Giovanna Imparato

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 20 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ATTESTA CHE

La presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio on line, ai sensi della normativa vigente, per

quindici giorni consecutivi, a decorrere dal 10/07/2020.

Scafati, lì 10/07/2020 Il Responsabile
f.to VITIELLO ANNUNZIATA

ESECUTIVITÀ

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE, VISTI GLI
ATTI D’UFFICIO, ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

È immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4- del D.Lgs. 267/00

Il Responsabile
f.to sig. ra Annunziata Vitiello

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Scafati, lì 10/07/2020 Il Segretario Generale
dott.ssa Giovanna Imparato


