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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

_________ 
 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 25  del Reg. Delibere di Presidenza  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE  SULLA PRESTAZIONE DELL'ENTE 

PER IL 2019 
 
 
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno 01 del mese di Ottobre   alle ore 14:00 nella sala riunioni in Via C. 
Frangipane n. 3 in Tarcento, si è riunito l’Ufficio di Presidenza.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 

 
PRESENTI: n. 08 
ASSENTI: nessuno 

 
Assiste il Segretario UTI del Torre dott. Coiz  Marco. 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Steccati  Mauro nella sua qualità di Presidente 
Ufficio di Presidenza ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi l’Ufficio di Presidenza adotta 
la seguente deliberazione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nominativo Carica Presente/Assente 

Steccati Mauro Presidente – Comune di Tarcento Presente 

Rocco Sandro Componente – Comune di Attimis Presente 

Baiutti Ornella Componente – Comune di Cassacco Presente 

Zani Claudio Componente – Comune di Faedis Presente 

Paoloni Luca Componente – Comune di Lusevera Presente 

Bressani Gloria Componente – Comune di Nimis Presente 

Castenetto Giuliano Componente – Comune di Povoletto Presente 

Cecutti Alan Componente – Comune di Taipana Presente 
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 OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE  SULLA PRESTAZIONE DELL'ENTE PER 

IL 2019 
 

               L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e ss.mm.ii“Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. 
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 
 
VISTO l’art 5, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26 sopra richiamata che recita: “Le Unioni territoriali 
intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente legge 
per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, 
economico e sociale”; 
 
VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 21/08/2015 e ss.mm.ii; 
 
RICHIAMATO l’art. 50 c. 1 della L.R. n. 18/2015 “Per assicurare il funzionale avvio delle Unioni territoriali 
intercomunali, tali enti si avvalgono del Servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria del Comune 
con il maggior numero di abitanti fino alla costituzione dei medesimi da parte dell'Unione territoriale intercomunale 
secondo le previsioni di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 15 della legge regionale 26/2014”; 
 
RICHIAMATI: 

- il Decreto del Presidente n. 14  dd. 30/07/2018 avente per oggetto: “Conferimento incarico di Direttore Generale 
dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre al dott. Marco Coiz”; 

-  il Decreto del Presidente n. 10  dd. 30/12/2019 avente per oggetto: “Conferimento degli incarichi di Posizione 
Organizzativa” sino al 31/12/2020”; 
 

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 3 del 05/03/2020 avente ad oggetto “Approvazione del 
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 con i 
relativi allegati”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 7 del 05/03/2020 avente ad oggetto “Art. 169 del D.Lgs n. 
267/2000 e ss.mm.ii.. Assegnazione risorse di Bilancio ai responsabili di Area/Servizio – ANNO 2020”; 
 
RICHIAMATI: 

• il capo V "valutazione della prestazione" della Legge Regionale n. 18 del 2016 inerente la valutazione 
della prestazione per le amministrazioni del comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia; 

• Il D. Lgs.  27/10/2009 n. 150 recante norme in materia di  ottimizzazione della produttività del lavoro  
pubblico e di efficienza  e trasparenza  della pubbliche amministrazioni; 

• Gli atti con cui l'Unione Territoriale Intercomunale del Torre ha dato attuazione alle suddette normative, 
ed in particolare: 

 
DOCUMENTI ATTI 

Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi 

Delibera di Ufficio di Presidenza n. 43 del 
11/10/2018 

Sistema di misurazione e valutazione delle 
prestazioni 

Delibera di Ufficio di Presidenza n. 9 del 
29/11/2016 

Piano  della performance anno  2019/2021 Delibera di Ufficio di Presidenza n.  26 del  
29/07/2019 

Piano Triennale per la trasparenza e l’integrità 
anno  2019/2021 

Delibera di Ufficio di Presidenza n. 12 del  
20/05/2019 – come allegato al Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 

 
CONSIDERATO CHE: 
-  annualmente  deve essere redatta la Relazione  sulla Prestazione dell’ente riportante a consuntivo i 

risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse rilevando gli eventuali scostamenti 
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validata dall’Organismo Indipendente di Valutazione e approvata dall'Organo esecutivo; 
-  la Relazione sulla Prestazione dell’Ente è stata validata dall’ Organismo Indipendente di Valutazione (all. 

1); 
-  l’Organismo Indipendente di Valutazione ha altresì provveduto alla redazione della Relazione sul 

funzionamento  complessivo del sistema di valutazione e attestazione degli obblighi relativi alla 
trasparenza  (all. 2).  

 
AI SENSI e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da lD.L.N. 
174/2012, il Segretario esprime parere di regolarità tecnica favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa; 
 
CON VOTI espressi ALL’UNANIMITA’ 
 
Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati 

 
D E L I B E R A 

 
1. DI APPROVARE la Relazione sulla Prestazione dell’ente per l’anno 2019 come validata 

dall’Organismo Indipendente di Valutazione (All. 1); 
 

2. DI DISPORRE che la Relazione sulla Prestazione dell’Ente per l’anno 2019 e la Relazione sul 
funzionamento  complessivo del sistema di valutazione e attestazione degli obblighi relativi alla 
trasparenza (All. 2) siano pubblicate nella apposita sezione  del  sito istituzionale dell’Ente riferita alla 
trasparenza; 

 
INDI, con separata unanime e palese votazione 

 
D E L I B E R A  

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 11.12.2003 n. 21 e 
ss.mm.ii. come sostituito dall’art.17 comma 12, lettera a) della L.R. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., 
esprime parere favorevole di regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
della proposta di deliberazione. 
 
Tarcento, lì 28 settembre 2020               Il Responsabile 

 F.to dott.  MARCO COIZ 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario UTI 
F.to Sig.   Steccati  Mauro  F.to dott.    Coiz  Marco 

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 06/10/2020 al 20/10/2020 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Tarcento, lì   05/10/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sig.ra   Simonetta Zuliani  

 
 
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
 


