N. 21
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE: INDIRIZZI PER
LA GESTIONE IN ESERCIZIO PROVVISORIO 2019

L’anno Duemiladiciannove questo giorno Sedici del mese di Febbraio alle ore 12.45
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.

-

SONO PRESENTI I SIGNORI:
DOVANI
INZANI
MATERA

-

GIUSEPPE
GIULIA
EMANUELA

VICE-SINDACO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
ROCCHETTA
FREPPOLI

IVANO
GIUSEPPE

SINDACO
ASSESSORE COMUNALE

Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dr. Massimo Ampollini
Il sig. GIUSEPPE DOVANI, nella sua qualità di VICE SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 da parte
degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2019 ;
- che a seguito dell’entrata in vigore della c.d. “armonizzazione contabile” recata dal D.Lgs
118/2001 e s.m.i. il Bilancio di Previsione adottato dal Comune è da considerarsi triennale ex
art. 151 del TUEELL ;
- che l’art. 5 comma 1 ter del D.lgs 150/2009 prevede che nel caso di differimento del termine
per l’approvazione del Bilancio di Previsione negli Enti territoriali devono comunque definiti
obiettivi specifici per consentire la regolarità dell’azione amministrativa;
PRESO ATTO che si rende necessario assegnare ai Responsabili di Servizio gli opportuni
indirizzi affinché la gestione in esercizio provvisorio avvenga nel rispetto degli equilibri di
bilancio;
- che tali indirizzi si traducono formalmente nell’assegnazione di obiettivi ed indicatori di
misurazione dei risultati secondo i principi e la metodologia del vigente “Sistema di
Valutazione”;
EVIDENZIATO come detti obiettivi risultano essere la traduzione operativa dei Programmi e
delle Missioni previste nel Documento Unico di Programmazione e si distinguano, per ognuno
dei Settori che compongono la struttura organizzativa dell’Ente;
 Obiettivi di processo
 Obiettivi specifici
 Obiettivi di sviluppo
- che l’adozione del presente provvedimento risulta in linea con le previsioni dell’art. 5,
comma 1, lett. b) del D.Lgs 150/2009 come modificato dal D.Lgs 74/2017 ;
VISTO l’allegato a) alla presente deliberazione ove sono indicati gli obiettivi gestionali
assegnati a ciascun settore nell’esercizio provvisorio;
Senza l’acquisizione di pareri trattandosi di atto di indirizzo;
Con voti unanimi e favorevoli;
DELIBERA
1) Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente ripreso, di
assegnare ai Responsabili di Servizio, nell’esercizio provvisorio 2019, gli obiettivi
gestionali come riportati nell’allegato A) alla presente deliberazione ;

2) Di dare atto che detti obiettivi potranno essere oggetto di revisione, ri-modulazione,
integrazione ad intervenuta approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021.

LA GIUNTA COMUNALE
stante l'urgenza di provvedere;
con votazione unanime e palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione Immediata eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 21 del 16.02.2019

IL VICE SINDACO
GEOM. GIUSEPPE DOVANI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di
questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio OnLine” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: …9 4 2019.
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ………
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi …………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
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