
CITTÀ DI TERAMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 357 DEL 29/11/2021

OGGETTO: RELAZIONE DELLA PERFORMANCE 2020. INTEGRAZIONE

L’anno duemilaventuno, addì ventinove, del mese di Novembre alle ore 13:51, si è riunita presso la
SEDE DELLA GIUNTA,  previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e
dallo  Statuto,  la  Giunta  Comunale  sotto  la  presidenza  del  Sindaco  Dott.  D'ALBERTO
GIANGUIDO, in modalità ibrida a seguito di emergenza sanitaria COVID-19.

All’appello nominale  risulta:

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE

SINDACO D'ALBERTO GIANGUIDO SI

VICE SINDACO CAVALLARI GIOVANNI SI

ASSESSORE CORE ANDREA --

ASSESSORE DE SANCTIS ILARIA --

ASSESSORE DI BONAVENTURA VALDO SI

ASSESSORE DI PADOVA STEFANIA SI

ASSESSORE FALINI SARA SI

ASSESSORE FILIPPONI ANTONIO --

ASSESSORE MARANELLA MARTINA SI

ASSESSORI VERNA MAURIZIO SI

Presenti n° 7   Assenti n° 3

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa MARINI DANIELA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO, nella sua qualità di
Sindaco,  assume la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  dell’oggetto  sopra
riportato.
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Si dà atto che, come risulta dal frontespizio, sono presenti il Sindaco e n. 6 Assessori di cui n.4 in presenza 
(Sindaco, Stefania Di Padova, Sara Falini, Maurizio Verna) e n.3 in modalità video-conferenza (Giovanni 
Cavallari, Valdo Di Bonaventura, Martina Maranella). 

 LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n.2564 del  29/11/2021  presentata dal  Segretario Generale, Dott.ssa Daniela Marini,  su
indirizzo del SINDACO, Dott. GIANGUIDO D’ALBERTO, con la quale si propone quanto segue:

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale 30 dicembre 2020, n. 92, dichiarata immediatamente eseguibile,
è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e Bilancio di Previsione Esercizio
Finanziario 2021/2023”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 19 marzo 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è
stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023”;

-  con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 dell’8 agosto 2020, immediatamente eseguibile, e
con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 13 agosto 2020, immediatamente eseguibile, si è
operata la riorganizzazione della struttura dell’Ente, con modifica del regolamento ed ordinamento
Uffici e Servizi, a mezzo di un nuovo schema di organizzazione macro strutturale con il passaggio
dalla precedente suddivisione in Settori all’attuale suddivisione in Aree;

- con Decreto Sindacale n.3 del 17/02/2021  è stato conferito l'incarico di direzione di settori non incardinati
in  Area  alla  Dott.ssa  Daniela  Marini,  Segretario  Generale  del  Comune  di  Teramo,  in  attuazione  della
riorganizzazione dell’Ente;- con deliberazione della G.C. n. 307 del 29/10/2021, esecutiva ai sensi di legge, è
stata approvato il referto del controllo di gestione relativo all’anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 307, del 29/10/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è
stato approvato  il documento denominato “Relazione sulla performance – Anno 2020”;

Considerato che  per  mero  errore  materiale  è  stato  omesso  nella  creazione  del  documento  informatico
relativo alla sezione 3.2.2. “Obiettivi operativi” l'inclusione della sezione relativa al testo della “Rilevazione
delle fasi” contenente la descrizione delle attività realizzate;

Ritenuto integrare il documento denominato “Relazione sulla Performance – Anno 2020” con l'inclusione
della “Rilevazione delle fasi” contenente la descrizione delle attività realizzate relativamente alla sezione
3.2.2. Obiettivi operativi;

Dato atto, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. E), della L. n. 190/2012, della
insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale  nei  confronti  del  responsabile  del
procedimento e del titolare dell’ufficio;

Dato atto che il sottoscritto Dirigente della Segreteria Generale, Dott.ssa Daniela Marini, ha personalmente
verificato il rispetto dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti comunali;

Acquisito il parere favorevole del Segretario Generale, Dott.ssa Daniela Marini,  in ordine alla regolarità
tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che non è stato richiesto il parere del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del citato art.
49 del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto la stessa non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
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Accertata la propria competenza in materia secondo quanto stabilito dall’art. 15 del D. Lgs. n. 150/2009;

Visto che  la  proposta  di  deliberazione  è  dunque  coerente  con  le  previsioni  del  Documento  Unico  di
Programmazione, approvato con Provvedimento del Consiglio comunale – n. 37 del 04/08/2020  nonché con
il Bilancio di Previsione e con il Piano Esecutivo di Gestione, approvati rispettivamente con Provvedimento
del  Consiglio  comunale  –  n.  37 del  04/08/2020 e  Provvedimento  della  Giunta  comunale  n.196 in  data
15/09/2020, in conformità a quanto previsto dall’art.77 del vigente Regolamento di Contabilità;

Ritenuta, pertanto, da parte del Sindaco ammissibile e procedibile la proposta medesima;

Con voti unanimi e favorevoli resi a seguito di appello nominale nei modi di legge;

DELIBERA

 1. di integrare, come in effetti integra,  per le ragioni di cui in premessa, il documento denominato

“Relazione sulla Performance – Anno 2020” con l'inclusione  della “Rilevazione delle fasi” contenente la
descrizione delle attività realizzate relativamente alla sezione 3.2.2. Obiettivi operativi;

 2. di  approvare,  per  le  ragioni  di  cui  in  premessa,  il  documento  denominato  “Relazione  sulla

performance – Anno 2020”, allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale, con la integrazione di cui
al precedente punto 1;

 3. di trasmettere copia del presente provvedimento, come integrata con la presente deliberazione, al

Nucleo  di  Valutazione  per  la  validazione  della  Relazione  di  cui  al  precedente  punto  1,  nonché  per  la
redazione della proposta di valutazione annuale dei dirigenti;

 4. di dare atto che l’approvazione della suddetta valutazione annuale dei dirigenti costituirà oggetto di

specifico separato provvedimento;

 5. di  dare,  altresì,  atto  che  la  Relazione stessa,  come integrata  con la  presente  deliberazione,  sarà

pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ente – Amministrazione Trasparente -, ai sensi dell’art. 10, comma
8, lett. b), del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33;

Indi, la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione favorevole, resa a seguito di appello nominale;

DELIBERA  

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000, in vista della programmazione di nuovi obiettivi.

PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
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Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 2564 del 29/11/2021, esprime parere FAVOREVOLE

Parere firmato dal Responsabile del Procedimento  MATRONOLA ELENA in data 29/11/2021.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 2564 del 29/11/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Dirigente Dott.ssa  MARINI DANIELA in data 29/11/2021

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Generale
Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO Dott.ssa MARINI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3098

Il 01/12/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 357 del 29/11/2021 con oggetto:
RELAZIONE DELLA PERFORMANCE 2020. INTEGRAZIONE

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 01/12/2021. .

 . Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate
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