
 

  

Comune Deliberazione 
di Argenta n.  209 
 del 27-11-2014 
PROVINCIA DI FERRARA  

 

 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
OGGETTO: Approvazione relazione sulla performance anno 2013 e sullo stato di 
attuazione del programma triennale per la trasparenza e integrità dei controlli interni 
ai sensi degli artt. 10 e 14 del D.Lgs. n. 150/2009. 
 
 
 
 
 
L'anno Duemilaquattordici e questo dì Ventisette del mese di Novembre in Argenta, nella 
residenza Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco e notificato nei termini, si è 
radunata alle ore 13:30, la Giunta Comunale 
 
 
All'appello risultano: 
 
Presenti Assenti 
  
Fiorentini Antonio 
Baldini Andrea 
Borea Sauro 
Chiarini Marco 
Cillani Giulia 
Pamini Samuela 
 

 

 
 
 
Partecipa il Segretario Generale Crivellari Dott.ssa Rita 
 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fiorentini Antonio quale Sindaco assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta  per la trattazione dell’oggetto entro indicato. 
 



Il Sindaco è entrato alle ore 15:30 e ha assunto la presidenza della seduta. Partecipa alla discussione e votazione del 
presente argomento 

 
 

Seduta del  27/11/2014 
Nr. 209     

 
 
Oggetto: Approvazione relazione sulla performance anno 2013 e sullo stato di attuazione del 
programma triennale per la trasparenza e integrità dei controlli interni ai sensi degli artt. 10 e 
14 del D.Lgs. n. 150/2009. 
 

 
LA GIUNTA  

Premesso che: 

– con deliberazioni C.C. n. 5 in data 18.02.2013, del Comune di Argenta, C.C. n. 6 del 
18.02.2013 del Comune di Ostellato e C.C. n. 4 del 18.02.2013 del Comune di 
Portomaggiore esecutive ai sensi di legge, è stata costituita l’Unione dei Comuni Valli e 
Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e sono stati approvati Atto 
costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico; 

– in data 03.04.2013, con atto n. di rep. 52 racc. n. 37, stipulato a rogito del Notaio Maria 
Adelaide Amati Marchionni, Via Borgo dei Leoni n.79 c.a.p. 44121 Ferrara, i Sindaci dei 
Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore hanno sottoscritto l’Atto costitutivo della 
nuova Unione Valli e Delizie; 

– che con deliberazioni n. 75 in data 23.09.2013 del Consiglio Comunale di Argenta, n. 52 in 
data 26.09.2013 del Consiglio Comunale di Ostellato, n. 37 in data 26.09.2013 del 
Consiglio Comunale di Portomaggiore e n. 13 in data 30.09.2013 del Consiglio dell’Unione, 
dichiarate immediatamente eseguibili, si è provveduto ad approvare le convenzioni per il 
conferimento all’Unione delle funzioni relative a: 

� Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo 
territoriale, Ambiente,  

� Sportello Unico per le Attività Produttive, 
� Gestione delle risorse umane, 
� Tributi locali; 
� Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology - 

ICT), dei Comuni e dell’Unione, 

nonché la “Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l’Unione dei 
Comuni Valli e Delizie per la concessione all’Unione dei beni immobili, dei beni strumentali e 
dei beni di consumo” e la “Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e 
l’Unione dei Comuni Valli e Delizie per la gestione dei servizi di supporto dell’Unione”; 
 
Dato atto che a partire dal 01.10.2013 l’Unione Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, 
Portomaggiore e Ostellato ha effettivamente avviato le proprie attività; 

 

Richiamati i seguenti atti: 
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 23.12.2010, con la quale sono stati approvati i 
criteri generali per la misurazione e la valutazione delle perfomance del Comune di Argenta, 
successivamente modificata con deliberazione di Giunta n. 116 del 11.06.2012; 
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 12.11.2012 con la quale è stato approvato il 
programma della trasparenza per il triennio 2011-2013; 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 20.05.2013 con cui è sono stati approvati la 
relazione previsionale e programmatica 2013/2015, il bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2013 e il correlato bilancio pluriennale 2013/2015; 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 10.06.2013 con la quale è stata approvata 
l’assegnazione delle risorse finanziarie 2013, modificata con successive deliberazioni di G.C. n. 
223 del 11.11.2013 e n. 295 del 30.12.2013;  



- Deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 25.11.2013 con cui è stato approvato il Piano 
della Performance - PEG globalizzato - Anni 2013/2015 -Situazione al 30.09.2013- e  
deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 02.12.2013 con cui è stato approvato il Piano 
della Performance - PEG globalizzato - Anni 2013/2015 con decorrenza 01.10.2013, con cui è 
stato definito il coordinamento degli obiettivi gestionali del Comune di Argenta attribuiti a 
Dirigenti dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie in coerenza con le funzioni conferite; 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 20.11.2014 con la quale è stato approvato il 
verbale dell’OIV del 06.11.2014, con cui lo stesso ha verificato e valutato lo stato di attuazione 
al 31.12.2013 degli obiettivi del Piano Performance - PEG globalizzato sulla base delle relazioni 
presentate dai dirigenti e dei dati raccolti ed elaborati dal Servizio Controllo di Gestione del 
Comune; 
 
Considerato che: 

- che con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 5 del 30/09/2013, della Giunta 
del Comune di Argenta n. 189 del 30/09/2013 della Giunta del Comune di 
Portomaggiore n. 98 del 26/09/2013 e della Giunta del Comune di Ostellato n. 
146  del 26/09/2013  si è provveduto ad approvare l’accordo tra l’Unione dei 
Comuni Valli e Delizie e i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, 
sottoscritto in data 01/10/2013 reg. n. 7, con il quale veniva individuato il 
personale comunale comandato in Unione con decorrenza dall’01/10/2013 fino al 
31/12/2013 e comunque fino al trasferimento definitivo del personale; 

- che il predetto accordo, oggetto di concertazione con le parti sindacali come 
risulta da apposito verbale sottoscritto in data 17/07/2013, venivano definiti gli 
indirizzi a cui dovevano attenersi i singoli enti nella gestione del proprio 
personale comandato, nella definizione dei contratti decentrati integrativi di 
ciascun ente e nelle modalità di applicazione di alcuni istituti contrattuali; 

 
Rilevato che contestualmente gli enti facenti parte l'Unione hanno proceduto ad un riassetto 
organizzativo provvisorio interno conseguente al conferimento delle predette funzioni a far 
data dal 01/10/2013; 
 
Richiamato l’art.10, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 150/2009 che impone l’obbligo di 
adottare la “Relazione sulla performance”, un documento che illustri a consuntivo a tutti i 
soggetti interni ed esterni interessati i risultati organizzativi e individuali raggiunti nel corso 
dell’anno precedente rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse gestite; 
 
Richiamati gli articoli 43 e seguenti del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
approvato con deliberazione di Giunta n.258 del 27/12/2010, in cui viene disciplinata 
l’attuazione della premialità ai sensi delle norme recate dal D.Lgs. n.150/2009; 
 
Dato atto che secondo quanto statuito dall’art. 14, comma 4, lett. c) del D.Lgs n. 150/2009 e 
dall’art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 33/2013, la Relazione sulla performance e sullo stato di 
attuazione del programma triennale per la trasparenza e integrità dei controlli interni, 
debitamente validata dall’OIV, deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, in 
apposita sezione di facile accesso e consultazione e denominata “Amministrazione 
trasparente”;  
 
Atteso che la redazione del presente documento avviene secondo la logica della promozione 
della trasparenza e della buona comunicazione; 
 
Dato atto che: 
- tutti i Dirigenti hanno redatto lo stato di attuazione degli obiettivi gestionali e strategici al 
31.12.2013, le cui schede sono conservate agli atti presso il Servizio Controllo di Gestione e 
Statistica;  
- il Servizio Controllo di Gestione e Statistica ha esaminato le relazioni dei Dirigenti  e ha 
redatto un  report a consuntivo sullo stato di attuazione degli obiettivi gestionali di PEG 
dell’anno 2013 e un report sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici triennali collegati ai 
programmi della RPP e da cui appunto discendono gli obiettivi gestionali annuali; 



 
Visto il verbale dell’Organismo monocratico Indipendente di Valutazione (OIV) del 06.11.2014 
con il quale si è analizzato lo stato di attuazione alla data del 31.12.2013 degli obiettivi 
gestionali annuali assegnati ai responsabili sulla base anche dei dati e delle risultanze messe a 
disposizione del Servizio Controllo di Gestione; 
 
Dato atto che non sono stati riscontrati scostamenti particolarmente rilevanti rispetto agli 
obiettivi programmati con la citata deliberazione di approvazione del Piano Performance PEG 
globalizzato e che gli obiettivi di particolare rilevanza sono stati raggiunti; 
 
Vista la relazione sulla perfomance anno 2013 e sullo stato di attuazione del programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità dei controlli interni, firmata dal Segretario Generale e 
debitamente validata dall’OIV in data 26.11.2014, con nota acclarata al protocollo generale 
dell’ente al num.19766; 
 
Viste le vigenti norme in materia di pubblicità e trasparenza; 
 
Vista la delibera Giunta Comunale n. 89 del 12.05.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto “Piano Esecutivo di Gestione Esercizio 2014 – Assegnazione risorse finanziarie” e 
successive modifiche ed integrazioni;  
 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, riflettente 
la competenza residuale della Giunta  Comunale in forza di specifiche prescrizioni legislative, 
statutarie e regolamentari; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso Dirigente del Settore Programmazione 
e Gestione finanziaria – Affari generali, ad esito del controllo attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile favorevole espresso 
dal medesimo Dirigente, in qualità di responsabile del Servizio finanziario dell’ente, attestante 
la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso 
produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi degli articoli 
49, 147, comma 1 e 147-bis del decreto legislativo 18/08/2000 n.267 e successive modifiche 
ed integrazioni; 
 
 
A voti unanimi ritualmente espressi, 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1) Di approvare la relazione sulla perfomance 2013 e sullo stato di attuazione del programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità dei controlli interni, debitamente validata dall’OIV 
in data 26.11.2014, allegati rispettivamente sub A) e sub B) al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale dello stesso; 

 
2) Di pubblicare la relazione sulla performance 2013 e sullo stato di attuazione del programma 

triennale per la trasparenza e integrità dei controlli interni sul sito istituzionale del Comune 
di Argenta alla sezione “Amministrazione trasparente”, così come previsto dall’art. 14, 
comma 4, lett. c) del D.Lgs n. 150/2009 e dall’art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 33/2013;  
 

3) Di trasmettere copia del presente provvedimento all’OIV, ai Dirigenti, al Servizio Controllo 
di Gestione del Comune di Argenta e al Servizio Risorse Umane dell’Unione Valli e Delizie 
per i provvedimenti conseguenti; 

 
4) Di dichiarare, dopo separata votazione palese ed unanime, la presente deliberazione 

urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267 del 



18/08/2000, stante l’urgenza, in relazione alla necessità di adempiere a quanto previsto dal 
D.Lgs. n. 150/2009 e dal D.Lgs n. 33/2013. 

 
Pareri espressi ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 
 
Parere regolarità tecnica: favorevole 
f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni 
 
Parere regolarità contabile: favorevole 
f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni 

 
 

  



 
Firmato in digitale Firmato in digitale 
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

Antonio Fiorentini              Crivellari Dott.ssa Rita 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive 
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di 
Argenta. 

 
     
  
 

La presente copia composta da n. ………………………. pagine, è 
conforme, ai sensi dell’art.18, comma 2, del D.P.R. 
N.445/2000 ed all’art.23, comma 1 del D.Lgs. n.82/2005, al 
documento originale sottoscritto con firma digitale, 
conservato presso questo Ente. 
In carta libera per uso amministrativo. 
 
Argenta, il  
                                                      Il Pubblico Ufficiale  
















































































































