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ANNO

2016

(PERIODO

L’anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di novembre alle ore 17:00 nella sede dell’UTI,
a seguito di regolare convocazione, si è riunito l’Ufficio di Presidenza in sessione ORDINARIA.
Sono intervenuti:

Nominativo

Presente

BROLLO FRANCESCO

X

ZANIER CORIGLIO

X

BORGHI GIANNI

X

SOLARI VERIO

X

CORTOLEZZIS LUIGI

X

MENTIL MASSIMO

X

BEORCHIA MARA

X

POLONIA ROMANO

X

Assente

Assiste il Segretario dell'Ente, dott.ssa Vittoria Angeli.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Francesco Brollo nella
sua qualità di Presidente invitando l’Ufficio di Presidenza ad adottare la seguente deliberazione:
RICHIAMATO il Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza
della performance e del sistema premiale, approvato con provvedimento del Commissario
Straordinario della Comunità Montana della Carnia n. 183 del 19.12.2011 il quale prevede che
venga effettuata la rendicontazione, attraverso l’approvazione di un documento, denominato:
“Relazione sulla performance” che evidenzia, a consuntivo e con riferimento all'anno precedente, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse,
con rilevazione degli eventuali scostamenti, in conformità a quanto disposto all’art. 6 della L.R.
11.08.2010 n.16;
VISTA la deliberazione n. 69 del 19.12.2016 dell’Ufficio di Presidenza con la quale, ricordato che
l’Unione, subentrata nei rapporti giuridici della soppressa Comunità Montana della Carnia, ha fatto
proprio il Piano della prestazione 2016 approvato dal Commissario straordinario in data
20.04.2016;
DATO ATTO che con deliberazione n. 29 dell’Assemblea del 27.07.2017 è stato, tra l’altro,
approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2016;
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VISTO il documento predisposto dal Dirigente quale resoconto relativo all’attuazione delle attività
programmate nel periodo in oggetto, i risultati raggiunti a livello di ente e di ambiti e ritenuto di
procedere alla sua approvazione;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 39 della L.R. 18/2016, le amministrazioni adottano,
avvalendosi del supporto dell'organismo indipendente di valutazione, un documento di relazione
sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto
agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti;
VISTI:





il Regolamento di contabilità dell’ente;
lo Statuto dell’Ente;
il D.Lgs. n. 267/2000;
Regolamento sui controlli interni;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto, si applicano all'Unione i regolamenti della
Comunità Montana della Carnia fino all’adozione di propri regolamenti;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D. Lgs. n.267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che pertanto non si rende necessario acquisire il
parere di regolarità contabile;
RILEVATA l’urgenza;
VISTO l’art.1, comma 19, della L.R. 21/2003 e s.m.i.;
Tutto ciò premesso e considerato, con voti unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
1. di approvare la relazione sulla prestazione anno 2016 rappresentata dal documento allegato al
presente atto;
2. di incaricare gli uffici di dare attuazione al presente atto e di disporne in particolare la
pubblicazione sul sito dell’Ente e l’invio all’O.I.V.;
con votazione unanime e separata, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.
Allegati n. 1

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.
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Il Presidente
Francesco Brollo

Il Segretario
dott.ssa Vittoria Angeli

Atto Firmato Digitalmente

Atto Firmato Digitalmente
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