
 

 

Comune di Soresina    
   

Provincia di Cremona   
   

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 

 

ORIGINALE N° 89 del 09/10/2017 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017. 

 

 

L'anno duemiladiciassette, addì  nove del mese di ottobre  alle ore 09:00, nella Sala Giunta del 

Palazzo Municipale.Previa l’osservanza di tute le formalità prescritte sono stati convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 

 

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 

VAIRANI DIEGO Sindaco SI 

MAMETTI GIUSEPPE Assessore SI 

BERTELLI ANNA ROSA Assessore SI 

PERSICANI ANGELA Assessore Esterno SI 

ROCCHETTA GIUSEPPE Assessore SI 

 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0 

 

Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. NICOLA CARAVELLA, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli interventi, il Sig. p.i. DIEGO VAIRANI nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 

indicato in oggetto. 

 

 

 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 89 DEL 09/10/2017  

Ad oggetto :   APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 la contabilità economico-patrimoniale, come definita dal D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i., ha 

strutturalmente raccordato la programmazione economica-strategica con la 

programmazione organizzativa e la gestione del piano delle performance individuali e 

collettive; 

 l’art. 169 del T.U.E.L., nella sua ultima formulazione, infatti, stabilisce che l’organo 

esecutivo adotta il piano esecutivo di gestione (PEG) individuando, in coerenza con il 

bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione (DUP), gli obiettivi 

della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle risorse necessarie, ai responsabili dei 

servizi; 

 la suddetta normativa, inoltre, dispone che al PEG siano unificati organicamente il Piano 

Dettagliato degli Obiettivi  di cui all’art. 108 del TUEL e il Piano delle performance di 

cui all’art. 10 del D.Lgs. 150/2009; 

 il piano dettagliato degli obiettivi  (P.D.O.)  deve essere redatto in particolare per 

verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa e per 

valutare le prestazioni dei Responsabili di Servizio; 

Richiamate le proprie deliberazioni: 

 n. 45 in data 26/04/2017 ad oggetto: Approvazione Piano esecutivo di Gestione anno 

2017/2019; 

 n. 74 in data 23/08/2017 ad oggetto: Variazione Piano Esecutivo di Gestione – anno 

2017/2019; 

 n. 71 in data 29/07/2017 ad oggetto: Approvazione Documento Unico di 

Programmazione D.U.P. 2018/2020; 

 

Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 31.03.2017 con la quale 

si approvava il Bilancio di Previsione 2017/2019; 

 

Sentiti i responsabili di Servizio, quali Responsabili della gestione delle risorse assegnate e dei 

risultati da conseguire, nonchè definite le risorse umane e finanziarie necessarie al 

raggiungimento degli obiettivi assegnati; 

 

Considerato che i Responsabili dei Settori, sulla base delle indicazioni fornite 

dall’Amministrazione Comunale, hanno proposto il Piano degli Obiettivi di Gestione Anno 2017 

qui allegato A); 

 

Ritenuto quindi di approvare il richiamato Piano degli Obiettivi di Gestione per l’anno 2017 

allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

Visti: 

 l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  espresso dal Responsabile del 

Servizio ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del 

Settore Contabilità ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 il Decreto Legislativo n. 267del 18.08.2000; 



 l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare il Piano degli Obiettivi di Gestione per l’anno 2017  come da allegato A) 

alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. di assegnare ai  Responsabili di servizio le risorse finanziare evidenziate nel PEG 2017 

per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel P.D.O.  in approvazione; 

 

3. di dare atto che l’attuazione degli Obiettivi programmati sarà oggetto di valutazione da 

parte dell’O.I.V.(Organismo Indipendente di Valutazione) a cui compete la misurazione 

delle performance previste per i Responsabili delle cinque  Area Tecnico/Amministrative 

dell’Ente; 

 

4. di comunicare la presente deliberazione via mail ai Responsabili di Servizio, dando atto 

che detta comunicazione  assume il valore di affidamento formale di tutte le funzioni 

indicate nel P.D.O. 2017; 

 

5. di disporre che il presente provvedimento sia altresì pubblicato sul sito Internet 

Istituzionale nella Sezione Amministrazione trasparente; 

 

6. di comunicare il presente provvedimento in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi 

dell’art. 125 del D.lgs. 267/2000; 

 

7. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000. 

 
 

  

 

Il presente verbale viene cosi sottoscritto: 

 

Il Presidente 

  p.i. Diego Vairani  

Il Segretario Generale 

  Dott Caravella Nicola  

 


