
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 211 IN SEDUTA DEL 28/10/2014

OGGETTO INTEGRAZIONE  DELIBERAZIONE  DI  G.C.  N.  202/2014  ALL'OGGETTO:  
"APPROVAZIONE PEG - PDO - PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2014".

Nell’anno duemilaquattordici addì 28 del mese di ottobre alle ore 08:30 nella Residenza Municipale, si è 
riunita la Giunta Comunale. Eseguito l'appello risulta:

 
Presente Assente

1 Casson Giuseppe Sindaco X
2 Salvagno Maurizio Vice Sindaco X
3 Girotto Narciso Assessore X
4 Mantovan Mauro Assessore X
5 Rossi Riccardo Assessore X
6 Penzo Barbara Assessore X
7 Tiozzo Caenazzo Massimiliano Assessore X

Partecipa alla seduta il dott. Cavallari Maria Cristina Segretario del Comune
Il Sig. Casson Giuseppe nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità 
della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 27/06/2014 esecutiva, con la quale si è 
approvato il bilancio di previsione 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica 2014/2016 ed i 
relativi allegati;

Richiamato l’art. 107 del D.lgs n°267/2000, nel quale al comma 3 si dispone”..sono attribuiti ai dirigenti 
tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo”;

Vista la deliberazione di Giunta n 202/2014 con cui è stato approvato il Peg/Pdo per l’esercizio 2014;

Dato  atto  che si  rende necessario  apportare  alcune integrazioni  al  P.D.O.  –  piano degli  obiettivi  – 
esercizio 2014;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000,  
n. 267;
Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
Vista la L. 241/90;
Visto il Bilancio di previsione dell’E.F. 2014
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di Contabilità;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso in calce dal dirigente proponente, sulla 
proposta delle presente deliberazione,  agli  atti  ai sensi dell’art.  49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 
agosto 2000;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 
economico  finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’Ente,  in  quanto  l’obiettivo  che  con  la  presente  viene 
integrato, non richiede alcuna risorsa aggiuntiva;

a voti unanimi, espressi ed accertati a modi di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare, per le ragioni descritte in premessa, la modifica al PDO- piano degli obiettivi- 2014, di 
cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 202/2014 con l’inserimento di un nuovo obiettivo da 
titolo:

o “potenziamento dei servizi di comunicazione”:

2. di dare atto che il  nuovo obiettivo è di performance organizzativa e quindi trasversale a tutta  la 
struttura, che non comporta costi, e che la relativa scheda tecnica completa degli elementi previsti dal 
ciclo di gestione della performance viene allegata alla presente deliberazione (allegato 1);

3. di stabilire che eventuali riallineamenti della tempistica assegnata ai Responsabili di settore dovranno 
essere  motivatamente  richiesti  dai  medesimi  al  Segretario  Generale  ed  approvati  dalla  Giunta 
Comunale;

4. di stabilire che eventuali variazioni al presente piano concernenti l’introduzione di nuovi obiettivi e/o 



l’eliminazione di quelli già approvati dovranno essere motivatamente proposte dai Responsabili di 
settore, previa verifica da parte del Segretario Generale, ed approvate dalla Giunta Comunale; 

5. di stabilire che, per le indicazioni del D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza, il presente atto venga 
pubblicato nell’apposita sezione del link Amministrazione trasparente, oltreché nella sotto-sezione 
performance.

Con successiva e separata votazione;

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/00.



Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario IL Presidente
Cavallari Maria Cristina

FIRMATO DIGITALMENTE
Casson Giuseppe

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, della 
legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 06/11/2014 ove rimarrà esposta per 15  giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura 
e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 06/11/2014 IL FUNZIONARIO DELEGATO
FIRMATO DIGITALMENTE

6. Annotazioni del Dirigente Tecnico:   
7. Impegno di spesa:  
8. Annotazione del Dirigente Ragioneria:  



Ufficio proponente: Segreteria Generale

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 27/06/2014 esecutiva, con la 
quale  si  è  approvato  il  bilancio  di  previsione  2014  nonché  la  relazione  previsionale  e 
programmatica 2014/2016 ed i relativi allegati;

Richiamato l’art. 107 del D.lgs n°267/2000, nel quale al comma 3 si dispone”..sono attribuiti ai 
dirigenti  tutti  i  compiti  di  attuazione  degli  obiettivi  e  dei  programmi  definiti  con  gli  atti  di 
indirizzo”;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  n  202/2014  con  cui  è  stato  approvato  il  Peg/Pdo  per 
l’esercizio 2014;

Dato  atto  che  si  rende necessario  apportare  alcune integrazioni  al  P.D.O.  –  piano  degli  
obiettivi – esercizio 2014;

Visto il  T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con il  D.Lgs. 18  
agosto 2000, n. 267;
Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
Vista la L. 241/90;
Visto il Bilancio di previsione dell’E.F. 2014
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di Contabilità;

Preso  atto  del  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  in  calce  dal  dirigente 
proponente, sulla proposta delle presente deliberazione, agli atti ai sensi dell’art. 49 Decreto 
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul  patrimonio dell’Ente,  in quanto l’obiettivo che con la presente 
viene integrato, non richiede alcuna risorsa aggiuntiva;

a voti unanimi, espressi ed accertati a modi di legge;

D E L I B E R A

9. di approvare, per le ragioni descritte in premessa, la modifica al PDO- piano degli obiettivi- 
2014, di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 202/2014 con l’inserimento di un 
nuovo obiettivo da titolo:

o “potenziamento dei servizi di comunicazione”:

10. di dare atto che il nuovo obiettivo è di performance organizzativa e quindi trasversale a 
tutta la struttura, che non comporta costi, e che la relativa scheda tecnica completa degli  
elementi  previsti  dal  ciclo  di  gestione  della  performance  viene  allegata  alla  presente 



deliberazione (allegato 1);

11. di  stabilire  che  eventuali  riallineamenti  della  tempistica  assegnata  ai  Responsabili  di 
settore dovranno essere motivatamente richiesti dai medesimi al Segretario Generale ed 
approvati dalla Giunta Comunale;

12. di stabilire che eventuali variazioni al presente piano concernenti l’introduzione di nuovi 
obiettivi e/o l’eliminazione di quelli già approvati dovranno essere motivatamente proposte 
dai Responsabili di settore, previa verifica da parte del Segretario generale, ed approvate 
dalla Giunta Comunale; 

13. di stabilire che, per le indicazioni del D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza, il presente 
atto venga pubblicato nell’apposita sezione del link Amministrazione trasparente, oltreché 
nella sotto-sezione performance;

con successiva e separata votazione;

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
D.Lgs. n. 267/00.



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

24/10/2014

Il Dirigente Segreteria / Direzione Generale
(Maria Cristina Cavallari)

FIRMATO DIGITALMENTE


