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REGISTRO DELIBERAZIONI
COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE ANNO 2011.

L’anno Duemiladodici questo giorno dodici del mese di maggio alle ore 10,00
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
- ROCCHETTA
- DOVANI
- BACCANTI
- FREPPOLI
- SARTORI

IVANO
GIUSEPPE
BERNARDO
GIUSEPPE
MARIAPAOLA

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- FULGONI
- BELFORTI

DARIO
MAURIZIO

ASSESSORE
ASSESSORE

- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello.
Il geom. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 35 del 24 03 2011, con la quale è
stato approvato il documento “ il ciclo di gestione della performance”;
Considerato che tale ciclo di gestione della performance, a livello di procedura come
da propria precedente deliberazione n. 35 del 24 03 2011,è articolato in diverse fasi,
tra cui da ultima la rendicontazione dei risultati.
E’ previsto che i Responsabili di area redigano un documento da allegare al conto
consuntivo nel quale siano raccolti dati quantitativi sulla performance dell’Ente
evidenziando gli scostamenti delle performance complessive e individuali rispetto ai
target fissati nei documenti di programmazione strategica e gestionale (p.r.o.);
Ritenuto di approvare le relazioni degli uffici in adempimento del “piano
performance” sull’attività svolta nell’anno 2011 a consuntivo;
Viste le relazioni degli uffici in tal senso, acquisite agli atti;
Considerato che tale approvazione è solo una presa d’atto ai fini del piano delle
performance che le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare, nel caso di
questo Comune in ottemperanza alla propria precedente deliberazione n. 35 del 24 03
2011, con la quale è stato approvato il documento “ il ciclo di gestione della
performance”;
Visto il parere favorevole in linea tecnico-contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario;
Con voti unanimi, favorevoli;

DELIBERA
Di approvare ai soli fini di presa d’atto le relazioni degli uffici in adempimento del
“piano performance” sull’attività svolta nell’anno 2011 a consuntivo, acquisite agli
atti, in ottemperanza alla propria precedente deliberazione n. 35 del 24 03 2011, con
la quale è stato approvato il documento “ il ciclo di gestione della performance”;
Di dare altresì atto che tale deliberazione è un allegato al conto consuntivo 2011;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art134, 3 comma del D.Lgs 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE ANNO 2011.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI
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IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 19 5 12...
consecutivi.

e per gg. 15

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

