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Sezione Strategica
(SeS)
Parte quinta

Strumen di rendicontazione dei risulta

Comune di Sasso Marconi Documento Unico di Programmazione 2020– 2022

Nel corso del mandato amministra vo, i programmi e gli obie vi contenu nel DUP saranno ogge o di veriﬁca e rendicontazione con
la seguente cadenza:
annuale, in occasione:
- della ricognizione - con deliberazione consiliare - sullo stato di a uazione dei programmi;
- della predisposizione della relazione sulla performance, prevista dal D. Lgs. 150/2009. Il documento rappresenta in modo schema co
e integrato il collegamento tra gli strumen di rendicontazione, in modo da garan re una visione unitaria e facilmente comprensibile
della performance dell’ente, evidenziando altresì i risulta consegui in relazione agli obie vi rilevan ai ﬁni della valutazione delle
prestazioni del personale;
a ﬁne mandato, a raverso la redazione della relazione di ﬁne mandato, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 149/2011. In tale documento
sono illustra l’a vità norma va e amministra va svolta durante il mandato, i risulta consegui rispe o agli obie vi programma ci,
la situazione economico ﬁnanziaria dell’Ente e degli organismi controlla , gli eventuali rilievi mossi dagli organismi esterni di controllo.
Gli strumen ado a a tale scopo sono:
1) La ricognizione dello stato dei Programmi, approvata entro il 31 luglio di ogni anno dal Consiglio Comunale (D.Lgs. 267/2000 – art.
193 “Salvaguardia degli equilibri di bilancio”
A tal ﬁne verrà sviluppato un report che perme a di veriﬁcare il grado di realizzazione degli obie vi annuali tenuto conto dello stato
di avanzamento delle fasi/a vità programmate al ﬁne di evidenziare eventuali ritardi e/o cri cità allo scopo di favorire la ri-proge azione di azioni non corre amente pianiﬁcate e un documento di elaborazione dello Stato avanzamento PEG/Piano della Performance:
a o a veriﬁcare il grado di realizzazione degli obie vi annuali tenuto conto dello stato di avanzamento predisposto dai dirigen dopo
almeno un semestre di a vità (elaborata anche sulla base della Relazione sulla performance a a a veriﬁcare a consun vo il grado di
realizzazione degli obie vi annuali e rileva il livello di performance dell’ente a raverso un set di indicatori deﬁnito per singole linee di
a vità (schede performance)
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2) La relazione della Giunta Comunale, con allegato il Piano degli indicatori e dei risulta a esi di bilancio (D.Lgs. 267/2000 – art. 227
“Rendiconto della ges one”), allegata a sua volta al rendiconto che il Consiglio Comunale approva entro il 30 aprile di ogni anno.
3) La Relazione di ﬁne mandato, reda a non oltre il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato e so oscri a dal
Sindaco (D.Lgs. 149/2011 art. 4 “Relazione di ﬁne mandato provinciale e comunale”). In tale documento sono illustra l’a vità
norma va e amministra va svolta durante il mandato, i risulta consegui rispe o agli obie vi programma ci, la situazione
economico ﬁnanziaria dell’ente e degli organismi controlla , gli eventuali rilievi mossi dagli organismi esterni di controllo.
4) Il Controllo strategico (art 147 ter TUEL), introdo o nel 2015, mira a rilevare e rendicontare i risulta consegui rispe o agli
obie vi strategico/opera vi a raverso la produzione di report a par re dal 2016. ( a cura della Giunta Comunale previa validazione
O.I.V. - e a cura del Consiglio Comunale con riferimento all’intera legislatura ).

La Giunta Comunale con a o n. 90 in data 21/11/2018 u proposta del Nucleo di Valutazione Associato ed in raccordo con la
Conferenza dei Segretari/Dire ori dei Comuni, dell’Unione e dell’Azienda ASC InSieme, ha approvato il nuovo “Sistema di valutazione
della performance individuale” che verra’ applicato con decorrenza 1’ gennaio 2019.
Per un’analisi piu’ approfondita occorre fare riferimento al documento allegato all’a o citato
In o emperanza alla vigente norma va e per garan re a ci adini e stake-holder la massima leggibilità, accessibilità e trasparenza delle
informazioni contenute nei documen di rendicontazione il Comune procederà alla loro pubblicazione sul sito is tuzionale, nella
sezione Amministrazione Trasparenza.

