COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
PROVINCIA DI TREVISO
ORIGINALE
Deliberazione n. 71
In data 26-08-2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Piano dettagliato degli obiettivi per l'anno 2015

L'anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di agosto alle ore 18:30, nella Residenza
Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:
BARAZZA MARIAROSA

SINDACO

P

TRAETTA VINCENZO

ASSESSORE

P

POZZOBON ROBERTA

ASSESSORE

A

CILLO FLAVIO

ASSESSORE

P

Partecipa alla seduta SALVADOR GINETTA, Segretario Generale.
BARAZZA MARIAROSA nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che l’art. 147, comma 1, lettera b) del T.U. 18.08.2000, n. 267 prevede che gli enti locali,
nell’ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuino strumenti e metodologie
adeguati a verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto costi e risultati;
- che l’art. 197 del T.U. n. 267/2000 prevede, tra le fasi del controllo di gestione suddetto, la
predisposizione di un piano dettagliato degli obiettivi,
- che l’art. 108 del citato T.U. attribuisce al direttore generale la predisposizione del piano
dettagliato degli obiettivi;
VISTI gli obiettivi all’uopo predisposti per il 2015 dal Segretario generale e ritenuti gli stessi conformi
a quanto sopra indicato;
RILEVATO che gli obiettivi assegnati ai responsabili delle gestioni associate sono stati unanimemente
concordati nella seduta odierna della Conferenza dei Sindaci;
ATTESO che i risultati dell’attività dei Responsabili del Servizio saranno valutati in base al
raggiungimento degli obiettivi allegati al presente atto;
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell’Unità
Organizzativa Amministrativa f.f. in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000;
VISTO l’art. 48 del T.U. 18.08.2000, n. 267;
Ad unanimità di voti favorevoli validamente espressi
DELIBERA
1. di approvare per l’anno 2015 il Piano dettagliato degli obiettivi previsto dall’art. 197 del T.U. n.
267/2000 come definito nell’allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che contestualmente alla sua pubblicazione il presente verbale viene comunicato ai
Capigruppo Consiliari mediante trasmissione di elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n.
267/2000;
3. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. n. 267/2000.

*** ***

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
n. 267/2000.
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Cappella Maggiore, 25-08-2015

Il Responsabile del servizio
SALVADOR GINETTA
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
BARAZZA MARIAROSA

IL SEGRETARIO GENERALE
SALVADOR GINETTA

___________________________________________________________________________
n. _____305 Registro Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata oggi
all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1
della Legge n.267/00.
Cappella Maggiore, 14-10-2015
Il Messo Comunale
SONEGO ROMANO

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio è divenuta esecutiva in
data
per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del 3 comma
dell’art.134, D.Lgs 18.08.2000, n.267.
Cappella Maggiore, 26-10-2015
Il Responsabile del Servizio
OMICIUOLO ANTONELLA
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