COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 47
TRASMESSA:

ai CAPIGRUPPO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI RUSSI ANNO 2021
L’anno 2022, il giorno 28 del mese di Aprile alle ore 20:50, in Russi, presso la Residenza Comunale e
nell’apposita sala delle adunanze;
Convocata a cura del Sig. Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei sigg.:
COGNOME E NOME

CARICA

PALLI VALENTINA
BAGNOLI ANNA GRAZIA
DONATI ALESSANDRO
FREGA MIRCO
GORI JACTA
GRILLI MONICA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

(P) PRESENTE
(A) ASSENTE
P
P
P
P
P
P

Presenti n° 6 Assenti n° 0
Assiste il Segretario Paolo Cantagalli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Valentina Palli , assume la presidenza e dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo,
Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno hanno deciso di costituire l’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna (d’ora in poi Unione) dall’1/1/2008;
• delibera del C.U. n. 69 del 18/12/2019 con la quale è stata approvata la convenzione fra l'Unione dei
Comuni Bassa Romagna ed il Comune di Russi per la gestione associata delle funzioni relative al
servizio personale e organizzazione periodo 01/01/2020 – 31/12/2022;
• delibera di Giunta n.185 del 30.12.2010 è stato approvato il Sistema di misurazione e valutazione
della performance del Comune di Russi, da ultimo modificato con delibera di Giunta n.151 del
28.10.2016;
• con Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna n.1 del 15.01.2020, è stato
nominato il Nucleo di Valutazione Associato Monocratico dell’Unione e dei Comuni della Bassa
Romagna e del Comune di Russi per il biennio 2020-2021 composto dal Prof. Luca Mazzara
(componente unico);
• con Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna n.18 del 13.12.2021, è
stato prorogato la nomina del Nucleo di Valutazione Associato Monocratico dell’Unione e dei
Comuni della Bassa Romagna e del Comune di Russi composto dal Prof. Luca Mazzara
(componente unico) dal 01/01/2022 e fino alla scadenza del mandato;
• con delibera della Giunta n. 171 del 21.12.2010, con la quale è stato approvato il Regolamento di
Organizzazione del Comune di Russi, successivamente modificato con delibere di Giunta Comunale
n. 173/ 2013 e n. 156 del 28/10/2016, n. 16 del 23/02/2018 e n. 114 del 08/08/2019;
• con delibera di Consiglio del Comune di Russi n.90 del 20/12/21, esecutiva ai sensi di legge, è stata
approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024;
• con delibera di Consiglio del Comune di Russi n. n.91 del 20/12/21, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
• con delibera di Giunta del Comune di Russi n 174 del 29/12/21, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione, (P.E.G.) Parte Contabile 2022/2024;
• con delibera di Consiglio Comunale n.33 in data 30/11/2020 del Comune di Russi, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2010 e in data
21/12/2020 si è provveduto all'invio dei dati alla BDAP;
• con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28/04/2022, immediatamente esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Rendiconto della gestione relativa all’esercizio finanziario 2021 (Art. 151
- commi 5/6/7 e artt. 227/228/229/230 del D. Lgs n. 267/2000);
Considerato che:
• il Comuni di Russi, pur non essendo tenuto all’applicazione della norma di cui all’art. 14 del d. lgs.
150/2009, ha proceduto in modo analogo a quanto previsto obbligatoriamente per altre
Amministrazioni pubbliche, a redigere la Relazione annuale sulla performance per l’anno 2021,
predisposta dal Segretario Generale dell’Ente;
• tale relazione è stata predisposta secondo le indicazioni delle Linee guida n.3/2018 del Dipartimento
della Funzione Pubblica, a conclusione del Ciclo della Performance ed evidenzia a consuntivo i
risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alla risorse
disponibili, con rilevazione degli eventuali scostamenti, come disposto dall’art.10, comma 1, lett. b)
del Dlgs n.150/2009 e s.m.i.;
Preso atto che:
• il Nucleo di Valutazione associato in forma monocratica dell’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna, dei Comuni aderenti e del Comune di Russi ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D.
Lgs. n.150/2009 e delle delibere ANAC nn. 4/2012 e 5/2012, ha validato la suddetta Relazione in
data 22/04/2022, così come riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presento atto;
• la Relazione e la relativa validazione sono state pubblicate sul sito del Comune di Russi nell’apposita
sezione inerente l’amministrazione trasparente, ai sensi della normativa sulla trasparenza di cui al
D.Lgs. 33/2013;

Dato atto che la Relazione sulla Performance conclude il ciclo di gestione della Performance di cui all’art.4
del D.Lgs 150/2009 e s.m.i.;
Ritenuto pertanto di approvare, ai sensi dell’art.10, co.1-bis del D.Lgs. n.150 del 27/10/2009, la Relazione
annuale sulla performance per l’anno 2021 del Comune di Russi, validata dal Nucleo di valutazione
associato con apposita certificazione, così come indicato nel suddetto Allegato A;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Generale previsto dall’art. 49 TUEL e dato
atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, non avendo la presente delibera riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria né sul patrimonio dell’Ente;
Con voti unanimi resi nelle forme di legge;
DELIBERA
•

di approvare, ai sensi dell’art.10, co.1-bis del D.Lgs. n.150 del 27/10/2009, la Relazione annuale
sulla performance per l’anno 2021 del Comune di Russi, validata dal Nucleo di valutazione associato
in data 22/04/2022, il cui verbale viene allegato alla presente delibera quale parte integrante e
sostanziale (Allegato A);

•

di trasmettere il presente atto all’Ufficio Staff, Finanziamenti Europei e Comunicazione per la
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi della normativa sulla trasparenza di cui al
D.Lgs. 33/2013;

•

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto approvato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Valentina Palli
Firmato digitalmente

Paolo Cantagalli
Firmato digitalmente
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