
 
 

COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO 

PROVINCIA DI CASERTA 
 

PROPONENTE:  Funzionario  ___________                       Prot.n. 2602   del   25/03/2019 

SETTORE : ___    - Ufficio  _____________                      Pubblicata   all‟Albo   Pretorio 

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

             partire dal  25/03/2019  

 

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

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

Delibera N.  44             del   22.03.2019 

 

OGGETTO: 

Approvazione relazione finale sul piano della performance 2018, redatta ai 

sensi dell’art. 10, comma 1 lettera b) del D.Lgs 150/2009. 

 

 

L‟anno duemiladiciannove, addì ventidue del mese di marzo  alle ore 10,00 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. 
 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009, recante norme in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione; 

 

RICHIAMATE: 

 La Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 33  del 01.03.2018 con la quale  è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020; 

 La deliberazione di Commissione Straordinaria n. 103 del 14.09.2018 di adozione del 

sistema di  valutazione della performance; 

 La Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 135 del 30.11.2018 ad oggetto “ Piano 
della Performance 2018 – Conseguimento obbiettivi programmatici. Approvazione indirizzi 
operativi. 

 

VISTO in particolare l’art. 4, comma 2 lettera f) del richiamato D.Lgs. 150/2000 che prevede, quale 

ultima fase del ciclo della performance, la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo 

politico-amministrativo, nonché ai cittadini, agli utenti e ai destinatari dei servizi; 

 

VISTA, a tale proposito, l’allegata  relazione finale sul piano delle performance 2018 che, 

rispondente alle disposizioni sopra richiamate, è  parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

RITENUTO, per le motivazione sopra riportate,  doverla formalmente approvare  e trasmetterla al 

Nucleo di Valutazione per la sua validazione; 

 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei 

relativi Servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs., 18.08.2000, n. 267; 

 

PROPONE 
 

1. di approvare l’allegata Relazione finale sul piano della performance 2018, redatta ai sensi 

dell’art. 10, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 150/2009, parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

2. di trasmettere la stessa al Nucleo di Valutazione per  la sua validazione; 

 

3. di disporre che la Relazione finale sul piano della performance venga pubblicata sul sito 

internet comunale al fine di garantire la massima trasparenza in ordine ai risultati conseguiti 

dall’Ente nel corso dell’anno 2018; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 

Vista la proposta di delibera che precede;  

 

 Ritenuto di doverla approvare integralmente; 

 

Acquisiti i prescritti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.n. 267/00; 

 

Visti gli artt. 48, 143,144 e 145 del D:Lgs 267/2000; 

 

         Con voti unanimi, favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale  del presente atto; 

 

- di  approvare  e  far  propria, in tutte le sue  parti, la su richiamata  proposta  di  deliberazione  avente ad 

oggetto:    “Approvazione relazione finale sul piano della performance 2018, redatta ai sensi 

dell‟art. 10, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 150/2009.” qui da intendersi integralmente riportata 

e trascritta. 

- Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata ed  unanime  votazione,  

immediatamente  eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

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 AA.GG.:                                   

    Favorevole  

 

Data _______________ 

 

Il Responsabile del Settore 

                                                                                   

f.to Dott. 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 22/03/2019 
   LA COMMISSIONE     
 

f.to Dott. Roberto Esposito 

f.to Dott.ssa Teresa Cappiello 
f.to Dott. 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 25/03/2019 come prescritto dall‟art.124, comma 1, D.lgs. 267/2000; 

 

Dalla Residenza Municipale, li 25/03/2019, protocollo  n.2602 

                                                                                                                      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  22/03/2019 

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Copia  conforme all’originale  depositato  agli  atti  del  Comune per  uso  amministrativo 
 

San Felice a Cancello, lì  25/03/2019 
IL FUNZIONARIO  RESPONSABILE 

    Dott. Alfonso Passariello 

 
 

 


