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Comune di Montenars 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 60  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO DI RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE ANNO 

2021. 
 
 

L'anno 2022, il giorno 28 del mese di Dicembre alle ore 19:45 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. Sono intervenuti i signori: 
 
  Presente/Assente 
Sandruvi Claudio Sindaco Presente 
Zanitti Annalisa Vice Sindaco Presente 
Tonello Alessandra Assessore Presente 

 
Assiste il Segretario Comunale VAZZAZ ALFREDO. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sandruvi  Claudio nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale, 
preso atto dei pareri sotto esposti, adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO DI RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE 
ANNO 2021. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione N. 24 del 03/04/2020 che fornisce le linee guida sulle 
modalità di funzionamento della Giunta Comunale in modalità a distanza - con collegamento 
telematico, in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 1, lett. q), D.P.C.M. 8 marzo 
2020; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 in data 13.04.2022 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022-2024; 
 
VISTO il D. Lgs. n.150/2009 e considerato che l’art. 38 della L.R. 18/2016 prevede che le 
amministrazioni del comparto unico, al fine di valutare la prestazione individuale del personale, 
devono adottare un apposito sistema di valutazione della prestazione raccordato e integrato con i 
sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio; 
 
CONSIDERATO che, per le finalità indicate dalla normativa regionale sopra riportata, l’ente deve 
dotarsi di un documento programmatico o piano della prestazione nel quale, con riferimento agli 
obiettivi individuati e alle risorse disponibili, vengano definiti gli indicatori per la misurazione e la 
valutazione della prestazione dell’ente nonché gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e i 
relativi indicatori; 
 
VISTO che l'art. 39 della LR 18/2016 prevede che le Amministrazioni e gli Enti adottano, con le 
modalità e per la durata stabilite dai rispettivi ordinamenti, un documento di relazione sulla 
prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi raggiunti rispetto agli obiettivi 
programmati ed alle risorse, rilevando eventuali scostamenti; 
 
PRESO ATTO che è stato elaborato, a cura del Segretario comunale, il documento di relazione sulla 
prestazione per l’anno 2021; 

EVIDENZIATO che la struttura dell’Ente è articolata in servizi e che il Sindaco, per l’anno 2021, 
ha rivestito la figura di Responsabile dei Servizi Economico Finanziario e Tecnico-manutentivo 
(patrimonio) mentre il Servizio Amministrativo, per l’anno 2021, ha visto come Responsabile la 
Dott.ssa Lara Baiutti; 
 
PRESO ATTO che sono in fase di completamento i controlli interni (controllo amministrativo 
successivo sugli atti) relativamente agli atti del 2021, a cura del Segretario comunale; 
 
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 03.12.2021 è stato approvato il 
Piano delle risorse e degli obiettivi per l'anno 2021- assegnazione risorse ai responsabili d'area su 
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bilancio di previsione 2021 che costituiscono ciclo annuale di gestione della prestazione ai sensi 
dell'art. 4 del D.lgs 150/2009 e dell'art. 39 della LR. 18/2016.  
 

RICORDATO che il Comune di Montenars si avvale dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
(OIV) a suo tempo nominato dall’UTI del Gemonese per sé e per i Comuni aderenti. 
 
VISTO l’allegato documento di relazione sulla prestazione anno 2021 che evidenzia i risultati 
organizzativi raggiunti rispetto agli obiettivi programmati ed alle risorse, rilevando eventuali 
scostamenti; 
 

STABILITO di trasmettere la presente deliberazione e l’allegata relazione all’OIV per 
l’acquisizione della prescritta validazione; 
 
VISTO lo Statuto comunale, il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi ed il 
Regolamento di Contabilità Comunale in vigore; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i ed in particolare l’art.169; 
 
 
All’unanimità di voti favorevoli, resi nelle forme di legge, 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di dare atto di quanto riportato nelle premesse; 
 

2) Di approvare la relazione sulla prestazione anno 2021 che evidenzia i risultati organizzativi 
raggiunti rispetto agli obiettivi programmati ed alle risorse, rilevando eventuali scostamenti; 

 
3) Di demandare ai competenti uffici gli atti di gestione relativi alla chiusura del ciclo della 

performance per l’anno 2021 mediante liquidazione degli importi spettanti ai dipendenti; 
 

4) Di effettuare le pubblicazioni obbligatoriamente previste dal D. lgs. 33/2013 nella sezione 
Amministrazione trasparente. 

 
Per distinta votazione, all’unanimità di voti favorevoli, resi nelle forme di legge, 
 
 

D E L I B E R A   
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 
21/2003 come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Montenars, 27 dicembre 2022 IL RESPONSABILE 
 F.TO ALFREDO VAZZAZ 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale  
 Sandruvi Claudio  F.to VAZZAZ ALFREDO 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/01/2023 viene pubblicata all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il 16/01/2023, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 
della L.R. 11/12/2003 n.21. 
Montenars, 02/01/2023 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Marco Iob 

 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
02/01/2023 al 16/01/2023 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
Montenars, 17/01/2023  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Marco Iob 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/12/2022, poiché dichiarata immediatamente 
esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 
24/05/2004 n. 17). 
Lì 28/12/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to 

 
 

 
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Montenars,  29/12/2022 

L’impiegato responsabile 
 Marco Iob 

 


