
 
 

COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO 

PROVINCIA DI CASERTA 
 

PROPONENTE:                                                                                     Prot.n.9637del 05.12.2018 

SETTORE :         - Ufficio Rag.                                      Pubblicata   all’Albo   Pretorio 

PROPOSTA N. ____ DEL ______________                           per  giorni   15  consecutivi,  a 

             partire dal  05.12.18 

 

COPIA DI DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA 

( Art. 48 D.Lgs. 267/2000 – ss.mm.ii. ) 
 

Delibera       N. 135 DEL 30 NOVEMBRE  2018 

 

OGGETTO: 

 
Piano della performance 2018 – Conseguimento degli obiettivi programmatici. 

Approvazione indirizzi operativi. 

 

L’anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di NOVEMBRE alle ore  12,00     nella 

residenza Municipale del Comune di San Felice a Cancello  si è riunita la Commissione 

Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 Maggio 2017 ai sensi 

dell’art.143 del D.lgs. 267/00, nelle persone di: 

 

N. Cognome e Nome 
 

Presente Assente 

1 Dott. Roberto Esposito  Commissario Coordinatore X 
 

2 Dott.ssa Teresa Cappiello Commissario Componente X 
   

 

3 Dott. Vincenzo Monaco Commissario Componente X 
 

 

  Presenti 3  

  Assenti 0  

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Antonio Rozza  con le funzioni di cui 

all’art.97 del D.lgs n.267/00; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e  ss.mm.ii. recante ‘Testo Unico delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali’; 
Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero 

legale per la validità della seduta, viene posto in trattazione l’argomento in oggetto. 
 

 



LA COMMISSIONE  STRAORDINARIA 

  Premesso che: 

- La Commissione Straordinaria  con propria deliberazione n° 33 del 01.03.2018 , 

esecutiva,    ha approvato il bilancio di Previsione Triennale 2018-2020, in ossequio al 

disposto dell’art. 162, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L.gs 

10 agosto 2014 n. 126 e s.s.m.m.i.i., corredato dai suoi allegati e dal Documento Unico 

di Programmazione (DUP) ; 

- il predetto Bilancio rappresenta atto fondamentale di indirizzo, contenente i 

programmi da realizzare nell’esercizio 2018 e con esso, a ciascun servizio viene affidato 

un complesso di mezzi finanziari  del quale risponde il responsabile del Settore (art. 165, 

comma 9, D. Lgs. 267/2000);  

RILEVATO che ,  tali programmi sono finalizzati ad  assicurare la qualità, 

comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance e, 

pertanto, devono  essere orientati su precise finalità, contenuti e principi generali   pertinenti 

rispetto ai bisogni della collettività e al  miglioramento della qualità dei servizi erogati; 

DATO ATTO CHE  nel rispetto dei principi sopra  enunciati e nell’ambito del ciclo della 

performance 2018  l’ Organo di gestione Straordinaria con propri  atti e deliberativi e note di indirizo ha assegnato a  

ciascun settore dell’Ente obiettivi inerenti  le  attività ordinarie e strategiche  da perseguire così  come 

indicato nelle allegate schede parte integrante e sostanziale del presente atto; 

         CHE gli obiettivi programmatici assegnati  da questa Ammnistrazione nel corso del 2018 

coincidono con   il piano della  Performance, essendo finalizzati ad indirizzare l’attività  gestionale 

dei  responsabili dei Settori   e costituire  il fondamento della futura attività su contenuti reali, 

operativi, e non semplicemente nominalistici e per determinare gli elementi su cui si baserà poi la 

misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance;  

        CHE l’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009 rende obbligatorio per l’Amministrazione 

Pubblica  nel complesso, e quindi anche per il sistema degli Enti Locali, rivedere ed aggiornare 

le forme di controllo interno e i modelli di valutazione del personale e della performance delle 

strutture organizzative; 

         DATO ATTO CHE l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, individua come rientranti nei compiti dei 

Dirigenti e, nei Comuni   privi di qualifiche dirigenziali, dei Responsabili dei Servizi, tutti i compiti 

di attuazione degli obiettivi e dei programmi, definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’Organo 

politico; 

        RITENUTO precisare   che i responsabili dei servizi, nell’esercizio dell’attività di gestione 

loro riservata, assumono impegni di spesa e compiono ogni altro atto di gestione, con proprie 

determinazioni, in conformità agli indirizzi espressi dall’Amministrazione Comunale; 

      CHE nel corso dell’anno, i responsabili di settore e i loro collaboratori, sono stati impegnati 

oltre che        a     garantire i servizi di competenza, anche in alcune attività ritenute prioritarie 

dall’Amministrazione; 

RICHIAMATE le norme di seguito indicate: 

 il D. Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

 D.Lgs. 150/2009; 

 D.l.gs. 118/2011; 

 D.l.gs. 126/2014; 

 Vigenti regolamenti di contabilità, delle determine e dei contratti e degli uffici e dei 

servizi; 
 

 

                            D E L I B E R A 

 

Per i motivi esposti in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale della presente 

delibera e che qui si intendono riportati e trascritti: 

 

 



1. Di dare atto ed approvare quanto nel corso dell’esercizio finanziario 2018 è stato assegnato 

ai responsabili dei settori  con atti deliberativi  e note di indirizzo  per il  conseguimento 

degli obiettivi programmatici  in conformità al bilancio di previsione, così come indicato 

nelle allegate schede, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di stabilire che gli obiettivi programmatici assegnati  da questa Amministrazione nel 

corso del 2018 coincidono con   il piano della  Performance, essendo finalizzati ad 

indirizzare l’attività  gestionale dei  responsabili dei Settori   e  costituire  il fondamento della 

futura attività su contenuti reali, operativi e non semplicemente nominalistici e per 

determinare gli elementi su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la 

rendicontazione della performance da parte dell’ Organismo competente; 

3.  Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 – T.U.E.LL. 

 

 

 

Pareri ai sensi dell’Art. 49 del  D.lgs. n.267/2000 
 

 su tale delibera  è espresso il seguente parere di regolarità tecnica del Settore _______________:                                   

    Favorevole  

 

Data 28.11.2018 

 

Il Responsabile del Settore 

                                                                                           f.to Dr. Alfonso Passariello 

 

 

 su tale delibera  è espresso il seguente parere di regolarità tecnica del Settore _______________:                                   

    Favorevole  

 

Data _______________ 

 

Il Responsabile del Settore 

                                                                                                                   ______________________ 
                    

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



LETTO E SOTTOSCRITTO                         San Felice a Cancello, lì 30.11.2018 
   LA COMMISSIONE     
f.to Roberto Esposito 

f.to Teresa Cappiello 

f.to Vincenzo Monaco 

    IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                             

      f.to  Dott. Antonio Rozza  

 

 

PUBBLICAZIONE 

-    Visti gli atti d’ufficio si; 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici (15) giorni consecutivi 

a partire dal 05.12.2018    come prescritto dall’art.124, comma 1, D.lgs. 267/2000; 

 

Dalla Residenza Municipale, li   05.12.2018  , protocollo  n. 9637 

                                                                                                                      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

f.to Dott. Alfonso Passariello 

 

 

 

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

ATTESTA 
 

- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 

comma 4, D.lgs. 267/2000. 

 

- Che la presente deliberazione diviene esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai 

sensi dell’art.134 comma 3, D.lgs. 267/2000. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

     f.to  Dott. Antonio Rozza 

Dalla Residenza Municipale, li 30.11.2018 

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Copia conforme all’originale depositato agli atti del Comune per uso amministrativo 
San Felice a Cancello 05.12.2018 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Dott. Alfonso Passariello 
 

 


