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OGGETTO

PARTECIPANTI
1) Tommasini Moreno

Data riunione: 20/5/2019

ARGOMENTI
A) VALIDAZIONE RELAZIONE PERFORMANCE ANNO 2018

VERBALE

Il Piano della Performance e il Pdo 2018 ha subito una parziale modifica con delibera di
Giunta n.400 del  20/9/2018 di  cui  si  è preso atto  nel  verbale n.10 del  14/9/2018 p.g.
65502.
Nei mesi di settembre e ottobre 2018 sono stati effettuati degli incontri con i Dirigenti e le
Posizioni Organizzative per effettuare un monitoraggio intermedio della Performance anno
2018. A seguito di tali incontri sono stati redatti i seguenti verbali: n.11/2018 p.g. 74516 del
21/9/2018;  n.12/2018  p.g.  74530  del  21/9/2018;  n.13/2018  p.g.  74531  del  1/10/2018;
n.14/2018 p.g. 75945 dell’  8/10/2018. Di seguito con verbale n.18 si è preso atto delle
proposte di modifica e/o integrazione al Piano della Performance 2018/Pdo 2018 che sono
state adottate con delibera di Giunta Comunale n.528 del 5/12/2018.  
Pertanto nel mese di maggio l’Oiv ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base di
alcuni accertamenti che ha ritenuto opportuni, in particolare ha richiesto tramite e-mail del
12 maggio u.s. alla Uoc Controllo di Gestione Trasparenza Supporto Anticorruzione alcuni
approfondimenti in materia di modulistica e privacy, di crediti inesigibili, di relazione sullo
stato di  attuazione del Piano delle partecipate, di  provvedimenti  di  nomina di  posizioni
organizzative,  di  chiarimenti  sul  grado  di  raggiungimento  di  un  obiettivo  specifico  del
settore  primo  e  settore  secondo  (2830-2806),  di  valore  di  iscrizione  dei  loculi  nel
patrimonio comunale consuntivo anno 2018. Ha richiesto inoltre un referto sull’attività di
formazione effettuata dal Sic.
La uoc Controllo di Gestione ha fornito i  chiarimenti  richiesti in data 14/5/2019 con pg
35372, e con e-mail del 17 maggio ha inviato la risposta della ragioneria in relazione ai
crediti  inesigibili  iscritti  nel  rendiconto  anno  2018  e  in  relazione  al  valore  attribuito  in
patrimonio ai loculi. Tutta la relativa documentazione è conservata agli atti di uffici tra le
carte di lavoro.
In relazione al valore dei  loculi  si  evidenzia che nella risposta il  servizio ragioneria ha
relazionato  che  gli  stessi  non  hanno  un  valore  specifico  attribuito,  ma rientrano  nelle
immobilizzazioni  dei  cimiteri,  quindi  sia la costruzione che le successive manutenzioni,
vengono considerate  nelel  complessive  immobilizzazioni  riferite  ai  cimiteri.  Al  riguardo
l’Oiv  indica  la  necessità  di  migliorare  il  coordinamento  dei  settori  sull’argomento
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assicurando le necessarie evidenze di dettaglio sull’inventario e il raccordo tra gli interventi
di manutenzione straordinaria e l’incremento di valore.
Pertanto l’OIV presa in esame la Relazione sulla Performance/relazione P.d.o. anno
2018  predisposta  dalla  U.o.c.  Controllo  di  Gestione-Trasparenza-Supporto
Anticorruzione rileva che i documenti risultano conformi alla normativa vigente e
pertanto valida la Relazione sulla Performance anno 2018 comprensiva del Referto
di Gestione Pdo anno 2018.      

AZIONI PREVISTE Responsabili coinvolti
nell’attuazione

Termine ultimo di
attuazione

Firma per presa visione
Verifica effettuazione

attività
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