
COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 97 
 

 

 
 COMUNE DI OSTELLATO 

PROVINCIA  DI  FERRARA 
----------------------- 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
------------------======------------------ 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE PERFORMANCE 2018. 
 
 
 L’anno   2019,   addì   21  del mese di    OTTOBRE    alle ore   14.30   nella Casa comunale. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano: 
 
   Presenti Assenti 
 1)  ROSSI ELENA Sindaco X  
 2)  BONORA DAVIDE Vice Sindaco X  
 3)  ZAPPATERRA ANDREA Assessore Effettivo X  
 4)  PAPARELLA DUATTI ALESSIO Assessore Effettivo X  
 5)  PANINI ELISA Assessore Effettivo  X 
 
 
 Partecipa alla seduta il  Dr. VIRGILIO MECCA, Segretario del Comune. 
 La D.ssa ELENA ROSSI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Vista l’unita proposta di deliberazione, 
 Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi, 
 Con votazione favorevole, 
 

DELIBERA 
 

 Di approvare la suestesa proposta di deliberazione. 
 Successivamente, con separata ed unanime votazione, 
 

DELIBERA 
 
 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 



 
OGGETTO:  APPROVAZIONE RELAZIONE PERFORMANCE 2018. 
 
97 / 21.10.2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
Invita la Giunta Comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati 
espressi i pareri anch’essi sotto riportati: 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
PREMESSO CHE: 
• con deliberazione G.C. di Ostellato n. 8 del 30.01.2018 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2018-2020; 
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 12.02.2018 è stato approvato, unitamente al bilancio di 

previsione 2018/2020, il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;  
• con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 12.02.2018 è stata approvata la nota di 

aggiornamento al DUP 2018-2019-2020; 
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 22/02/2018 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 e sono stati assegnati ai Responsabili dei servizi 
incaricati di P.O. dell’Ente nonché ai Dirigenti dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, per quanto non 
trasferito direttamente al bilancio dell’Unione, i Centri di entrata e di spesa e le relative risorse finanziarie 
per gli anni 2018-2020, ai sensi dell’art. 169 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 7/06/2018, recante “aggiornamento del piano delle 
performance - anni  2018-2020”, è stato approvato l’aggiornamento alle annualità  2018/2019 del piano 
performance 2017/2019 approvato con Deliberazione G.C. n. 122 del 16.11.2017 e deliberazione  G.C.        
n. 152 del 22/12/2017; 

 
EVIDENZIATO che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 in data 22.02.2018, esecutiva, è stata 
approvata la struttura del Comune di Ostellato, articolata come segue: 
 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA   
(Area ) 

Area Servizi Finanziari 

Area Servizi Statistica e Sport  
Area Servizi Istituzionali ,  Servizi alla Persona e Sevizi 
Demografici. 
Area Cultura 

Area Uso e Assetto del Territorio  
 

DATO ATTO che con la predetta deliberazione G.C. n. 70 del 07.06.2018, con cui è stato aggiornato il Piano 
delle Performance del Comune di Ostellato alle annualità  2018/2019, è stato approvato il “Piano dettagliato degli 
Obiettivi anno 2018/2020 - Aggiornamento programmazione degli obiettivi e delle attività di lavoro per gli anni 
2018-2020 come previsto dal D. lgs. 267/2000 ai fini dell’applicazione dei sistemi di valutazione e incentivazione 
previsti dal D.Lgs. 150/2009 e successive integrazioni”, di cui all’Allegato 1 alla deliberazione, da intendersi 
quale parte integrante del PEG, che illustra gli obiettivi attribuiti alle posizioni organizzative; 
 
RILEVATO che tra gli obiettivi 2018 sono presenti i seguenti Obiettivi di rilievo Strategico Prioritario per l’anno 
2018: 
��� Attivazione del servizio di emergenza e di protezione civile in caso di emergenze atmosferiche - Area 

Servizi Istituzionali, Servizi alla Persona e Servizi Demografici; 
���  Ai sensi dell’art. 6, c. 7 del TU immigrazione, la dimora dello straniero si considera abitualmente anche in 

caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza e, di conseguenza, viene 
legittimata la richiesta di iscrizione anagrafica. Necessità di far fronte, a livello di ente, all’elevato 
aumento di posti SPRAR legati all’emergenza umanitaria in atto – Area Servizi Istituzionali, Servizi alla 
Persona e Servizi Demografici; 



��� Assistenza operativa dei Servizi Esterni dell’Area UAT per lo svolgimento di Sagre e manifestazioni ed 
attivazione del servizio di emergenza e di pronto intervento in caso di avverse condizioni meteorologiche 
– Area Uso e Assetto del Territorio; 

 
RICHIAMATO l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, negli enti privi di dirigenza, le 
funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal sindaco ai responsabili degli uffici o dei 
servizi; 
 
VISTI i provvedimenti del Sindaco con cui sono stati conferiti gli incarichi di posizione organizzativa con 
riferimento all’anno 2018; 
 
VISTO il sistema di valutazione e misurazione della performance (SMIVAP) del Comune di Ostellato, approvato 
con delibera di G.C. del Comune di Ostellato n. 196 del 29.12.2011, vigente fino al 31.12.2018; 
 
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi del Comune di Ostellato, ed in particolare il 
Capo II, rubricato “Il ciclo di gestione della performance e della valutazione”; 
 
RILEVATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 26.07.2019,recante: “Approvazione Report al 
31.12.2018 e grado di realizzazione degli obiettivi del Piano Performance 2018/2020 – annualità 2018” : 
�� sono stati approvati i report relativi alla verifica dello stato di attuazione al 31.12.2018 degli Obiettivi di 

Piano delle Performance 2018 del Comune di Ostellato predisposti dai Responsabili di Area, già 
sottoposti all’analisi e alla valutazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione, come da verbale 
datato 22.07.2019, assunto a prot. Unione n. 19728 del 23.07.2019; 

�� si è deliberato altresì di approvare integralmente la proposta di valutazione del grado di realizzazione 
degli obiettivi di Piano Performance 2018 formulata dall’OIV; 

�� si dava atto della seguente performance dell’ente, formulata sulla base della media del grado di 
realizzazione degli obiettivi 2018:  

 
 

Area servizi alla persona, istituzionali e 
demografici 

 

 
98,95% 

 
Area servizi statistici e sport 

 

 
100% 

 
 

Area servizi culturali 
 

 
83,3% 

 
Area uso e assetto del territorio 

 

 
87,50% 

 
Area servizi finanziari 

 

 
100% 

 
VISTO il D.Lgs. 150/2009 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO in particolare l’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 150/2009, che prevede che le amministrazioni pubbliche 
redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno “(…) la Relazione annuale sulla performance, che è 
approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi 
dell'articolo 14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e 
individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali 
scostamenti, e il bilancio di genere realizzato”; 
 
CONSIDERATO che il “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali” del Comune di 
Ostellato all’art. 36  dispone che la Relazione viene approvata dalla Giunta; 
 
DATO ATTO che sulla base della performance organizzativa di cui sopra nonché della performance individuale 
2018 frutto delle valutazioni dei dipendenti e dirigenti, è stata predisposta con il supporto del Servizio Risorse 
Umane dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie la Relazione sulla performance 2018 riassuntiva allegata alla 
presente quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 



 
INTESO con il presente atto procedere all’approvazione della Relazione sulla performance anno 2018 del 
Comune di Ostellato; 
 
DATO ATTO che, in conformità a quanto previsto dagli artt. 10 e 14 del D.Lgs. 150/2009, successivamente 
all’approvazione, la Relazione sulla performance 2018 sarà trasmessa all’Organismo Indipendente di Valutazione 
per la validazione di competenza;  
 
PRESO ATTO in merito al presente atto: 
- che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica; 
- che nel corso delle diverse fasi del procedimento, è stata verificata l’insussistenza di situazioni di conflitto 

d’interessi; 
- che ci si è attenuti alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche previste nel piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l’Ente; 
 
VISTI il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Segretario Generale dell’Ente, ad esito del controllo 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile favorevole 
espresso dal Responsabile del Settore Finanze, 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; 

DATO ATTO che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;  
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1. di approvare la Relazione sulla performance del Comune di Ostellato relativamente all’anno 2018, 

allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 1); 
 
2. di trasmettere la Relazione all’Organismo Indipendente di Valutazione, al fine della validazione così come 

contemplato all’art. 10 del D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.; 
 
3. di disporre la pubblicazione della Relazione di che trattasi, con annessa validazione dell’O.I.V. nel frattempo 

acquisita, sul sito internet comunale nella sezione trasparenza. 
 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, essendovene l’urgenza, ai sensi articolo 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000 dovendo procedere alla conclusione del ciclo della performance. 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
      F.to Dr. Virgilio Mecca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PARERI DI COMPETENZA 
 

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione: 
Approvazione Relazione Performance 2018. 

 
 

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
 VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime sulla stessa, per quanto attiene la regolarità 
tecnica, 
 

PARERE Favorevole 
 

 
Ostellato, 21/10/2019 

Il Responsabile del servizio 
                                                                  F.to Dr. VIRGILIO MECCA 

 
 

 
PARERI DI COMPETENZA 

 
Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione: 
Approvazione Relazione Performance 2018. 
 
 

Parere in ordine alla Regolarità Contabile 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
 VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime sulla stessa, per quanto attiene la regolarità 
contabile, 
 

PARERE Favorevole 
 
 

Ostellato, 21/10/2019 
 

     Il Responsabile del servizio Economico Finanziario 
     F.to Dr. LEONARDO PARESCHI 

 
 
 

 
 

 



 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

COMUNE DI OSTELLATO 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Elena Rossi F.to Dr. Virgilio Mecca 
 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line di questo Comune 
(art. 32, comma 1, Legge 18/06/2009, n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art. 
124 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

  F.to Dr. Virgilio Mecca 
 
Ostellato, 24.10.2019 
 
________________________________________________________________________________________________ 

COMUNE DI OSTELLATO 
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE  

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
�  è stata comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, 

n. 267; 
�  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267). 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

  F.to Dr. Virgilio Mecca 
Ostellato, 24.10.2019 
 
_______________________________________________________________________________________  
 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
                IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ISTITUZIONALI 

SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI DEMOGRAFICI 
  Dott.ssa Francesca Baratti 
 

 
Ostellato, 24.10.2019 
 
 


