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COMUNE DI CODOGNE’
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

______
OGGETTO
APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2013

L’anno duemilatredici addì diciassette del mese di giugno alle ore 14:30, nella sala delle
adunanze del palazzo municipale, convocata ritualmente, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:
N.

Cognome e nome

Presenti

BET ROBERTO
BUSIOL LAURA
ZOPPAS KATIUSCA
ROSOLEN GRAZIANO
MORAS GIORGIO

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Sig.Dott. ENNIO CALLEGARI Segretario Comunale.
Il Sig. ROBERTO BET nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatato il
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2013

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 39 del 11.3.2013, con oggetto: “Piano
Esecutivo di Gestione esercizio 2013” e le successive di modifica;
CONSIDERATO necessario provvedere, ad integrazione del Piano Esecutivo di Gestione,
all’individuazione a approvazione del piano degli obiettivi di gestione per l’anno 2013;
RICHIAMATI in proposito gli artt. 24, 25, 26 e 28 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi” vigente nell’ente;
DATO ATTO che il piano degli obiettivi rappresenta un componente del sistema di valutazione
della performance ed è alla base del ciclo della performance unitamente agli altri documenti di
programmazione previsti dalla normativa degli enti locali;
RICORDATO che la valutazione della performance individuale dei Responsabili di servizio e del
personale riguarda, tra l’altro, anche il raggiungimento di obiettivi di unità organizzativa, e/o
trasversali tra unità, e/o complessivi di ente;
RITENUTO di provvedere all’approvazione del Piano degli obiettivi 2013, distintamente per Servizi,
come risulta dall’allegato “A”;
VISTO il D.Lgs 150/2009 e s.m.i.;
PRESO ATTO che sulla proposta è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) Di integrare il Piano Esecutivo di Gestione 2013, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n.39 in data 11.3.2013, con il Piano degli obiettivi di gestione, allegato sub “A” alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
2) Di dare atto che:
- il piano degli obiettivi di gestione rappresenta un componente del sistema di valutazione della
performance ed è alla base del ciclo della performance unitamente agli altri documenti di
programmazione approvati con deliberazione di Consiglio C.le n. 7 del 11.3.2013 con
oggetto: “Bilancio di previsione 2013, bilancio pluriennale 2013/2015, relazione previsionale
e programmatica 2013/2015”;
- la valutazione della performance individuale dei Responsabili di servizio e del personale
riguarderà anche il raggiungimento degli obiettivi previsti nell’allegato Piano degli obiettivi di
gestione.
3) Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, dichiarare la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del d.lgs. n.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2013

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Pareri art. 49 D.Lgs. 267/2000

PARERE TECNICO
Vista la documentazione di supporto e preso atto della regolarità dell’istruttoria della
proposta di deliberazione in oggetto, si esprime in ordine alla regolarità tecnica parere: Favorevole

Codognè, 17-06-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TONON Francesca
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IL PRESIDENTE
Avv. ROBERTO BET

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ENNIO CALLEGARI
________________________________________________________________________________
Reg. pubbl. N. 229
Questa deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000.
IL MESSO COMUNALE
ZANIN DANIELE

Codognè, 08-07-2013

________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si da' atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi giorno di pubblicazione - ai
capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TONON Francesca
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.
n. 267/2000, in data ____________ .

Codognè, ____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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