COPIA

Comune di Bovolenta
Provincia di Padova

Deliberazione n. 51 in data 13-05-2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO
APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER OBIETTIVI PIANO DELLA PERFORMANCE PER L'ANNO 2016
L'anno duemilasedici addì tredici del mese di maggio alle ore 18:00, nella Residenza
Municipale, per riunione di Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
PITTARELLO ANNA
TASSINATO MAURO
PENGO VERONICA
ZANETTI GIAN PAOLO
BOLLETTIN LINDA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CARRARELLO GUIDO.
Il Sig. PITTARELLO ANNA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio per cui la
stessa, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è divenuta ESECUTIVA il
Bovolenta, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
CARRARELLO GUIDO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'art. 169 del T.U. 267/2000 prevede che sulla base del bilancio di previsione
annuale deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo definisca, prima dell'inizio dell'esercizio, il
Piano Esecutivo di Gestione determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi,
unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
Vista la propria delibera n. 100 del 20 dicembre 2012 con la quale si approvava
l’integrazione al regolamento sul sistema di misurazione della performance del Comune e sul
sistema di valutazione del personale dipendente del Comune;
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 19 marzo 2016,
immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2016-2018 con
i suoi allegati;
Visto l’allegato documento predisposto assieme all’Amministrazione Comunale con il quale
vengono individuati gli obiettivi per l’anno 2016, redatto sulla base di incontri con i Responsabili di
Settore e delle indicazioni dell’organo esecutivo contenute anche nella propria deliberazione n. 22
del 24 febbraio 2016 di approvazione del Documento Unico di Programmazione per l’anno 2016;
Visti l’art. 8 commi 1 e 2 del vigente Regolamento di contabilità;
Visti gli art. 196, 197, 198 e 198-bis del TUEL n. 267/2000 sul controllo di gestione e i
principi negli stessi richiamati e la necessità per le amministrazioni comunali di redigere il referto
sul controllo di gestione al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta
ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica
amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa;
Visto l'allegato documento sub 1) nel quale sono indicati per ogni responsabile di settore gli
obiettivi che si intendono raggiungere nel corso dell'esercizio 2016, con indicazione di quelli che
saranno oggetto di valutazione;
Dato atto che ai fini dell’individuazione degli obiettivi di gestione per l’anno 2016 sono
stati previamente sentiti il Segretario Comunale e i Responsabili delle articolazioni organizzative
dell’ente;
Dato atto che il Piano Esecutivo per Obiettivi rispecchia, per il raggiungimento degli
obiettivi di cui in premessa, le dotazioni economiche assegnate alle articolazioni organizzative
dell’ente, sulla base del Bilancio di Previsione 2016 e dei suoi allegati;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
A voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
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1. Di approvare l’allegato Piano Esecutivo di Gestione per obiettivi per l’anno 2016 - Piano
delle Performance 2016 allegato alla presente deliberazione con individuazione degli
obiettivi oggetto di valutazione dei vari settori;
2. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA DI GIUNTA n. 51 del 13-05-2016 - COMUNE DI BOVOLENTA - pag. 3

Allegato alla delibera n. 51 del 13-05-2016
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER OBIETTIVI PIANO DELLA PERFORMANCE PER L'ANNO 2016

PARERI, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla PROPOSTA di
DELIBERAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla G.C. relativa all’oggetto suddetto ai sensi
degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
ESPRIME
Parere Favorevole per la seguente motivazione (se contrario) _______________________ in
ordine alla REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa della presente proposta di deliberazione.
Bovolenta, li 13-05-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PITTARELLO ANNA

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale relativa all’oggetto
suddetto;
visto il parere tecnico _______________________ rilasciato in data _____________________;
atteso che la proposta stessa COMPORTA/NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ai sensi degli articoli 49, comma 1,
147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;
ESPRIME
il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione
Parere Favorevole per la seguente motivazione (se contrario) ______________________,
dando atto, se avente incidenza diretta nella contabilità dell’Ente, dell’avvenuta registrazione della
prenotazione di impegno e/o di accertamento sul/i capitolo/i indicato/i nella proposta stessa.
Bovolenta, li 13-05-2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
PITTARELLO ANNA
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to PITTARELLO ANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARRARELLO GUIDO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 e 125 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Copia del presente verbale viene pubblicata all’albo on-line a partire dalla data odierna per 15
giorni consecutivi. N. 314 Reg. Pubbl.
Si da atto che dell’adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla
pubblicazione, ai capigruppo consiliari.
Bovolenta, li 24-05-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARRARELLO GUIDO

È copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo.
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