
UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Borgo a Mozzano – Lucca

_________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DELLA GIUNTA N. 57 DEL 13/07/2022

OGGETTO: RELAZIONE  SULLA  PERFORMANCE  E  CONTROLLO  INTERNO  DI
GESTIONE  RELATIVO   ALL'ESERCIZIO   2021.  VALIDAZIONE
PERFORMANCE DA PARTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

L’anno 2022 il giorno 13 del mese di Luglio alle ore 09.00  presso la sede dell’Unione dei Comuni,
in Via Umberto I n. 100, si è riunita la Giunta per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il DR. REMASCHI MARCO - PRESIDENTE

All’appello risultano:
                   

 Nominativo Presente

 REMASCHI MARCO  PRESIDENTE SI

 ANDREUCCETTI PATRIZIO  ASSESSORE SI

 BONFANTI ANDREA  ASSESSORE SI

 CAMPANI CATERINA  ASSESSORE NO

 MICHELINI PAOLO  VICE PRESIDENTE NO

Assiste all’adunanza  il SEGRETARIO  DR. MARCO CONTI. il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Proposta n. 77 del 08/07/2022

OGGETTO:   RELAZIONE  SULLA  PERFORMANCE  E  CONTROLLO  INTERNO  DI
GESTIONE  RELATIVO   ALL'ESERCIZIO   2021.  VALIDAZIONE  PERFORMANCE DA
PARTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il Segretario propone il seguente testo:

LA GIUNTA

Considerato che il sistema dei controlli interni degli enti locali è stato riscritto dall’articolo 3, comma 1,
del decreto legge 174/2015, come modificato dalla legge di conversione 07/12/2012, n. 213, che ha sostituito
l’articolo 147 “Tipologia dei controlli interni” ed ha introdotto una serie di nuove disposizioni.

Visto che in attuazione della legge 213/2012, l’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio,  con
deliberazione del Consiglio n. 2 del 11/01/2013, ha approvato il regolamento che disciplina gli strumenti e le
modalità di svolgimento dei controlli interni.

Considerato  che  il  controllo  di  gestione  è  disciplinato  dagli  articoli  11-12-13-14  del  suddetto
regolamento e la struttura operativa è costituita dal Segretario e dai Responsabili dei servizi avvalendosi della
collaborazione dell’organo di revisione.

           Preso atto che con delibera di Giunta n. 92/2021 è stata approvata la “Definizione degli indirizzi della
delegazione di parte datoriale per la contrattazione decentrata integrativa del personale dipendente non
dirigente – anno 2021” 

          Considerato inoltre che con la delibera della Giunta n. 142 del 07/12/2021, immediatamente eseguibile,
è stato approvato il contratto collettivo decentrato integrativo stralcio anno 2021.

          Visto il decreto del Presidente n. 1 del 27/01/2021 con il quale si è proceduto alla nomina del Nucleo di
Valutazione.

          Considerato  che con la  delibera di  Giunta  n.  21 del  30/03/2022 è stata  approvata la  nuova
riorganizzazione degli uffici e servizi dell’Unione ed è stato confermato che l’Ente è privo di personale con
qualifica dirigenziale, fatto salvo il Segretario che sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili
P.O. dei Servizi e ne coordina l’attività. 

Viste  le risultanze della validazione da parte del  Nucleo di Valutazione della Performance dell’Ente
relativa all’anno 2021 e inoltre  il referto della relazione sulla Performance e controllo interno di gestione
relativo allo stesso anno con le schede di valutazione ai fini della liquidazione dell’indennità di risultato al
Segretario e ai Responsabili P.O. dei Servizi recepite con nota del 08/07/2022 (Prot. n. 3941).

Richiamati i seguenti atti:

- delibera di Consiglio n. 3 del 25/01/2022, immediatamente eseguibile, di approvazione della Nota
di aggiornamento al DUP 2022-2024.

- delibera di Consiglio n. 4 del 25/01/2022, immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio
di previsione finanziario 2022-2024.

- delibera della Giunta n. 5 del 26/01/2022, immediatamente eseguibile, con la quale si approva il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024 corredato dal Piano della Performance 2022-2024.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011.

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi ai sensi
dell'art. 49 del D.L.gs. n. 267 del 18.08.2000 dai Responsabili dei Servizi competenti.

Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni.

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

Con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di legge.



DELIBERA

1. Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo

2. Di prendere atto delle risultanze della documentazione agli atti d’ufficio riguardanti la validazione da parte del
Nucleo di Valutazione della Performance dell’Ente relativa all’anno 2021 e il  referto della relazione sulla
Performance e  controllo interno di gestione relativo allo stesso anno ai fini della liquidazione del fondo di
risultato 2021 al Segretario e ai Responsabili P.O. dei Servizi.

3. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione entro il termine di 30
giorni.  E’  fatta salva comunque la possibilità di  ricorrere o per  via giurisdizionale al  TAR della Regione
Toscana entro 60 giorni o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. I termini del
ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della
sua notificazione se prevista

Inoltre, 

LA GIUNTA

Con successiva votazione unanime, resa nei modi e nelle forme di legge, dichiara il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
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2022

Ufficio Segretario

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

08/07/2022

Ufficio Proponente (Ufficio Segretario)

Data

Parere Favorevole

Dott. Marco Conti

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

11/07/2022Data

Parere Favorevole

Filiberto Franceschini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE
REMASCHI MARCO

IL SEGRETARIO
MARCO CONTI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato
firmato da:

Remaschi Marco in data 13/07/2022
MARCO CONTI in data 13/07/2022
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_________________________________________________________

 

Certificasi  che  la  presente  Deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  On  Line
(http://www.ucmediavalle.it) per quindici giorni consecutivi dal 13/07/2022 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 29/07/2022
IL RESPONSABILE P.O. SERVIZIO AFFARI GENERALI

Sabrina Valdrighi

ANNOTAZIONI

Con deliberazione n°_______________del____________________________
a) è stato modificato l'atto; b) è stato rettificato l'atto; c) è stato revocato l'atto; d) è stato integrato l'atto.

La presente deliberazione è stata inviata alla Prefettura di Lucca, contestualmente all’affissione all’albo, con
nota n. _______ del _______________ai sensi dell’art. 135, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

La presente Deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari  con nota prot.  4041 del
13.07.2022 contestualmente all’affissione all’Albo ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE P.O. SERVIZIO AFFARI GENERALI
Sabrina Valdrighi

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è diventata esecutiva in data 23/07/2022 per avvenuta pubblicazione senza reclami od
opposizioni ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

______________________________________________________________________________________

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato
firmato da:

SABRINA VALDRIGHI in data 29/07/2022


