
 
VALIDAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021 

PER IL COMUNE DI SORBOLO MEZZANI 
 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

VISTO il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, che delinea la 
disciplina del ciclo della performance; 
 
RICHIAMATO il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 16 Febbraio 2021, con la quale il Comune di 
Sorbolo Mezzani ha approvato il Piano della Performance per l’anno 2021; 
 
DATO ATTO che il Comune di Sorbolo Mezzani, con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 15 
Marzo 2022 e delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28 Aprile 2022 ha provveduto 
all’approvazione della relazione al Rendiconto e all’approvazione del Rendiconto 2021; 
 
VISTA la relazione sulla performance per l’anno 2021 del Comune di Sorbolo Mezzani presentata 
dal Segretario Comunale, allegata al presente atto, di cui forma parte integrale e sostanziale; 
 
VISTA la delibera di Giunta comunale del Comune di Sorbolo Mezzani n. 104 del 20 luglio 2022, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la suddetta Relazione è stata approvata 
dall’organo di indirizzo amministrativo dell’ente, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b) del citato 
D.lgs. 150/2009; 
 
DATO ATTO che il medesimo articolo stabilisce che la Relazione, una volta approvata, debba essere 
validata dal Nucleo di valutazione; 
 
RILEVATO che la relazione va intesa come uno strumento che consente a consuntivo, con 
riferimento all’anno precedente, di evidenziare i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati 
e alle risorse assegnate; 
 
DATO ATTO che il Nucleo di valutazione ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli 
accertamenti che ha ritenuto opportuno nella fattispecie, tenendo anche conto dei risultati e degli 
elementi emersi dalla relazione sul funzionamento complessivo del sistema di gestione e misurazione 
della performance; 
 
Tutto ciò premesso, il Nucleo di valutazione  
 

VALIDA 
 

la Relazione sulla performance del Comune di Sorbolo Mezzani per l’anno 2021. 
 
Letto, confermato, sottoscritto. 
 

Il membro unico del Nucleo di Valutazione 
Dr. Bruno Susio 

 


