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          Originale 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 28 DEL  15/03/2017  

 

OGGETTO: Approvazione piano dettagliato degli obiettivi per l'anno 2017. 

 

 
 L’anno 2017 addì 15 del mese di Marzo dalle ore 08.45 e seguenti, nella residenza comunale, appositamente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Sig. BERTOTTO GIUSEPPE . 

Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg. 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

TUCCONE TOMASO Assessore SI 

SATTA GIOVANNI ANTONIO Sindaco NO 

FERRERI PINUCCIA Assessore SI 

BERTOTTO GIUSEPPE Assessore SI 

MURA ANTONINO Assessore NO 

   

 Presenti 3 Assenti 2 

 

 

 Partecipa il Segretario Comunale, Maria Grazia Meloni, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e 

verbalizzazione (art. 97, comma,4 del D.Lgs. n. 267, 18.8.2000); 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che il D. Lgs. 150/2009 “Attuazione della Legge n. 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività 

del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni” prevede una serie di adempimenti a 

carico delle Amministrazioni Pubbliche volti a garantire elevati standard qualitativi ed economici dei servizi e la 

valorizzazione delle performance organizzativa e individuale; 

 

DATO ATTO che l’art. 10 del predetto D. Lgs. prevede che le Pubbliche Amministrazioni debbano redigere il piano 

delle performance in coerenza con i contenuti e la programmazione finanziaria e di bilancio, e il piano degli obiettivi da 

assegnare ai responsabili dei servizi ed i relativi indicatori per la misurazione delle rispettive performance; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 31.01.2017 di approvazione del bilancio di previsione per 

l’esercizio 2017 e del bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019; 

 

CONSIDERATO che l’art. 169 del T.U. n. 267/2000 prevede che, sulla base del bilancio di previsione annuale 

deliberato dal Consiglio, la Giunta definisca il piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi ed affidando gli 

stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili delle strutture; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 in data 15.03.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione per l’anno 2017 con il quale l’organo esecutivo ha assegnato le risorse e distribuito compiti specifici e 

responsabilità gestionali ai singoli responsabili di servizio; 

 

DATO ATTO che il Comune di Buddusò, insieme agli altri Comuni aderenti alla Comunità Montana Monte Acuto, 

svolge in forma associata le funzioni e i compiti riguardanti il nucleo di valutazione del personale e di tutte le funzioni 

collegate a tale organo; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 27/12/2012, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

VISTO l’elenco degli obiettivi di performance individuale e organizzativa di ciascun servizio, individuati 

dall’Amministrazione e allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che sono tesi prevalentemente al 

miglioramento dell’azione amministrativa e all’innalzamento del livello di efficienza dei servizi erogati alla 

cittadinanza; 

 

DATO ATTO che il raggiungimento o meno di tali obiettivi sarà oggetto di valutazione dell’operato dei Responsabili 

di Area, unitamente alla valutazione degli ulteriori parametri, da parte del Nucleo di Valutazione; 

 

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del del D. Lgs. 267/2000, il parere 

favorevole del responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica; 

 

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs N. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Con votazione espressa palesemente per alzata di mano, ad esito unanime; 

 

D E L I B E R A 

 

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente confermati; 

 

Di approvare il piano degli obiettivi di performance organizzativa e individuale da assegnare ai Responsabili di 

posizione organizzativa per l’attuazione dei programmi nell'anno 2017, allegati alla presente per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

 

Di dare atto che sulla base di tali obiettivi ciascun Responsabile dovrà provvedere alla formalizzazione degli obiettivi 

ai dipendenti della propria area; 
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Di dare atto che gli obiettivi di cui trattasi, seppure assegnati formalmente con il presente provvedimento, sono stati di 

fatto assegnati a ciascun responsabile in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione; 

 

Di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili di ciascun Servizio e al Segretario comunale per quanto di 

competenza; 

 

Di dichiarare, con separata votazione, palesemente espressa per alzata di mano, ad esito unanime, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, TUEL 267/2000, stante l’urgenza di 

provvedere in merito. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL Vice Sindaco 

 BERTOTTO GIUSEPPE 

 

 IL Segretario Comunale 

 Maria Grazia Meloni  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio online del Comune, il giorno  20/03/2017  e vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 04/04/2017 , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del 

D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, 

comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

  IL  Segretario Comunale 

Maria Grazia Meloni 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 15/03/2017. 

 

 

  

 

           

 

 

 

 

IL  Segretario Comunale 

 Maria Grazia Meloni 

 

 

 


