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UTI SILE e MEDUNA 
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA” 

AZZANO DECIMO - FIUME VENETO – CHIONS - PRAVISDOMINI 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE 
__________ 

 
ORIGINALE 

ANNO 2018 
N. 66 del Reg. Delibere di Assemblea 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE ANNO 2017. 
 
 
L'anno 2018, il giorno 6 del mese di dicembre alle ore 8:45 presso la Sede dell’Unione 
Sile e Meduna - c/o Municipio di Azzano Decimo, si è riunita l’Assemblea dell’Unione. 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
Putto Marco Presidente dell’Assemblea dell’Unione Presente 
Santin Renato Vice Presidente dell’Assemblea dell’Unione Presente 
Andretta Davide Componente dell’Assemblea dell’Unione Presente 
Canton Jessica Componente dell’Assemblea dell’Unione Assente 

 
Assiste il Segretario UTI Pedron Massimo. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Putto Marco nella sua 
qualità Presidente dell’Assemblea dell’Unione ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del 
giorno e su questi l’Assemblea dell’Unione adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE ANNO 2017. 

 
L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE 

 
PREMESSO che con delibera dell’Assemblea n. 57/2017 questa UTI ha approvato il Piano della 
performance 2017/2019, comprensivo degli obiettivi per l’anno 2017 relativi ad ogni titolare di 
posizione organizzativa; 
 
VISTE le disposizioni contenute all’art. 38 “Sistema di misurazione e valutazione della 
prestazione” della L.R. n. 18/2016 “Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico 
impiego regionale e locale” che prevedono: 
• al comma 1 che al fine di valutare la prestazione organizzativa e individuale, le amministrazioni 

del Comparto unico adottano un sistema di misurazione e valutazione; 
• al comma 2 gli obiettivi del sistema di misurazione e valutazione; 
• al comma 3 i principi generali cui si ispira il sistema di misurazione e valutazione; 
 
RICHIAMATI agli indirizzi deliberati dall’ANAC nella materia di cui trattasi; 
 
RICHIAMATO inoltre l’articolo 34, comma 2, dello Statuto che così recita: “Fino all’adozione di 
regolamenti propri l’Unione si avvale, in quanto compatibili, dei regolamenti del Comune di Azzano 
Decimo. Fa eccezione la materia tributaria in relazione alla quale si applicano i regolamenti dei 
singoli Comuni”; 
 
ACQUISITO lo schema di Relazione sulla prestazione 2017/2019 relativa al raggiungimento degli 
obiettivi fissati per l’anno 2017 allegata alla presente delibera per formarne parte integrante e 
sostanziale (All. sub A), e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 
 
RITENUTO di esprimere la valutazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi fissati per l’anno 
2017, così come risulta dal prospetto allegato sub B); 
 
ATTESO che la relazione in oggetto, una volta approvata dal presente organo esecutivo, verrà 
sottoposta all’O.I.V. per la relativa validazione, ai sensi della normativa vigente; 
 
ACQUISITI i seguenti prescritti pareri: 
• di regolarità tecnica da parte del Segretario dell’UTI, in qualità di responsabile competente, ai 

sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
• di regolarità contabile da parte del responsabile dei servizi finanziari, ai sensi degli articoli 49 e 

147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese 
 
 

D E L I B E R A  
 
1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge –compreso l’obbligo motivazionale di cui 
alla Legge 241/1990-, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante 
e sostanziale del presente dispositivo. 
 
2. Di approvare la Relazione sulla prestazione 2017/2019 relativa al raggiungimento degli obiettivi 
fissati per l’anno 2017, di cui all’allegato sub A), e di esprimere le valutazioni sul raggiungimento 
degli obiettivi di cui all’allegato sub B), accluse alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale. 
 
3. Di trasmettere la presente delibera all’O.I.V. dell’UTI per la relativa validazione. 
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4. Di disporre le pubblicazioni del presente atto previste dalla normativa vigente. 
 
 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti favorevoli unanimi espressi in forma 
palese 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della 
L.R. 11.12.2003, n. 21. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole di 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Azzano Decimo, lì 05 dicembre 2018 Il Responsabile 
  MASSIMO PEDRON 

Documento informatico sottoscritto ai sensi 
degli artt. 20 e 21  del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

 
 
 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole di 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Azzano Decimo, lì 11 dicembre 2018 Il Responsabile 
  MICHELE SARTOR 

Documento informatico sottoscritto ai sensi 
degli artt. 20 e 21  del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario UTI 
 Putto Marco   Pedron Massimo 

 
 

Documento informatico sottoscritto ai sensi 
degli artt. 20 e 21  del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo pretorio on line dal 11/12/2018 al 26/12/2018 per 
quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Fabiola Botteri 

Documento informatico sottoscritto ai sensi 
degli artt. 20 e 21  del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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