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Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

DELIBERAZIONE N. 16  

del 05/02/2016 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE  

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2015 - PROVVEDIMENTI.

OGGETTO:

L'anno DUEMILASEDICI, addì CINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 13:00 nella Casa Comunale;

Previa l’osservanza delle formalità prescritte si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

Presenti Assenti

XSINDACOCARUSO ANGELO

XASSESSORECASTELLANO FRANCO

XASSESSOREACCONCIA ENIA

XASSESSOREUZZEO VINCENZO

XASSESSOREETTORRE LUCIANA

Partecipa il Segretario Generale  MARISA D'AMICO, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vicesindaco , FRANCO CASTELLANO,  assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE  
 
 
Richiamata la propria delibera n. 32 del 17/02/2015  con la quale sono stati fissati gli obiettivi da 
conseguire da parte dei settori per il triennio 2015/2017;     
 
Acquisite le relazioni annuali sulle attività svolte nell’anno 2015 di riferimento da parte dei 
responsabili dei settori e del Segretario Generale,  
 
Esaminate le stesse e condivisi i contenuti;   
 
Ritenuta la doverosità dell’approvazione della relazione sulla performance come risultante dalle 
relazioni delle stesse;   
 
Richiamato l’art. 10 del Regolamento di disciplina delle modalità della rendicontazione sulla 
performance  agli Organi politico – amministrativi, approvato con Deliberazione di Giunta n. 194 
del 27/11/2012  ;   
  
Acquisito il parere favorevole  di regolarità tecnica favorevole  di regolarità reso ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;   
 
Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge, 

 
DELIBERA 

 
 

1. Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. 150/2009 la relazione sulla 
performance  dei responsabili di settore e altre responsabilità relativa all’anno 2015, come 
risultante dai report rimessi  dagli interessati nei testi allegati alla presente quali sue parti 
integranti e sostanziali. 

 
2. La presente deliberazione sarà trasmessa al responsabile della trasparenza ai fini della sua 

pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale.  
 
E,  
in relazione all’urgenza  a provvedere con successiva ed unanime votazione dichiara la presente 
immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 



F.to  Marisa D'Amico

Il Segretario Generale

F.to  Franco Castellano

Il Presidente L'Assessore Anziano

F.to Ettorre Luciana

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi a norma dell’art.124  - 1° comma - del  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 
precisamente dal 16/02/2016 al 02/03/2016.

Castel di Sangro, addì 16/02/2016

RELATA DI PUBBLICAZIONE

F.to ( Fortunato Locci)

Il Responsabile del Settore

( Fortunato Locci)

Il Responsabile del Settore
Castel di Sangro, addì 16/02/2016

La presente è COPIA CONFORME all’originale esistente in archivio.
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