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Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 24/03/2015   
 
 

 
 

OGGETTO: PIANO DELLA PERFORMANCE PROVVISORIO TRIENNIO 2015/2017 

 
L'anno duemilaquindici, addì  ventiquattro del mese di marzo  alle ore 19:00, nella casa 
comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità 
previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunita la Giunta Comunale 
In seguito ad appello nominale, risultano essere presenti : 
 
 
 Nome e Cognome Carica Presente Assente 

1 VENEZIANO CLAUDIO GIORGIO Sindaco X  

2 ABATE FRANCO Vice Sindaco X  

3 FONDRINI ELENA Assessore  X 

4 GALIMBERTI,ANTONELLA Assessore X  

5 MALFETTONE ANTONIO Assessore X  

 
 

  Totali 4  1  
 
 

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m. 
e i. e dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario 
Comunale, Dott.ssa Carmela Imparato.  
Il Sindaco, Claudio Giorgio Veneziano, dopo aver constatato la sussistenza del quorum 
strutturale dichiara aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in 
merito alla discussione dell’argomento in oggetto indicato. 
 
 



OGGETTO: PIANO DELLA PERFORMANCE PROVVISORIO TRIENNIO 2015/2017 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 40/2014 avente per oggetto: “APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014, DEL BILANCIO 
PLURIENNALE PER GLI ESERCIZI 2014-2016 E DELLA RELAZIONE PREVISIONE E 
PROGRAMMATICA”, con la quale, a mezzo della Relazione Previsionale e Programmatica, sono 
state suddivise e funzionalmente identificate ed assegnate le risorse dell’Ente; 
 
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 90/2014 avente per oggetto: “RIDEFINIZIONE DOTAZIONE 
ORGANICA PERSONALE DIPENDENTE E ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA”, con la 
quale sono stati modificati nella loro funzionalità i settori dell’Ente, procedendo altresì ad una 
riassegnazione del personale dipendente; 
 
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 95/2014 avente per oggetto: “DOTAZIONE ORGANICA DEL 
PERSONALE DIPENDENTE – INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE”, con la quale, in attuazione della delibera di G.C. di cui al punto precedente, sono state 
identificate in maniera nominativa le risorse umane dell’Ente; 

 
VERIFICATO che, in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, è già stata presentata la 
proposta di rinvio dell’approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2015/2017, la cui data 
è proposta per il giorno 31/05/2015; 
 
PRESO atto che non essendo stato approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017, il Piano della 
Performance 2015/2017 non può allo stato attuale essere corredato da tutti gli obiettivi e dai 
completi riferimenti di carattere economico e finanziario; 
 
CONSIDERATA però l’importanza per l’Ente che il Piano della Performance sia approvato per 
tempo, dato che è essenziale per l’esaustività della programmazione, la chiarezza della gestione, la 
completezza dei controlli interni, il supporto alla valutazione, la definizione del quadro di 
riferimento della performance; 
 
PRESO atto, di conseguenza, che si rende necessario fornire degli indirizzi circa la gestione 
2015/2017, con riserva di integrare e approvare in via definitiva con gli obiettivi gestionali e tutti i 
riferimenti di carattere economico e finanziario appena sarà definita la completa allocazione delle 
risorse; 
 
CONSIDERATO che, ai fini dell’anticorruzione, fin dall’inizio dell’anno è necessario tener conto degli 
obiettivi a rischio e della redazione delle relative schede, in relazione a quanto previsto dal Piano 
Triennale di Prevenzione della corruzione 2014/2016, così come predisposto con delibera di G.C. n. 
11/2014, modificata ed integrata con delibera di G.C. n. 25/2014; 
 
CONSIDERATO altresì che è necessario definire non solo per le Posizioni Organizzative ma per 
tutto il personale i compiti, gli obiettivi ed i comportamenti; 
 
VISTO il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa della presente deliberazione ai sensi dell’art.49 1° comma 
del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 introdotto 
dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla Legge di conversione 7 dicembre 
2012, n. 213; 
 
VISTI lo statuto comunale ed il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 



ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, del d.lgs. n. 267/2000; 
 

DELIBERA 
 

 
1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 
 

2. DI STABILIRE, che nelle more di approvazione del nuovo Bilancio di Previsione e suoi allegati, 
la gestione 2015/2017 avverrà in base a quanto funzionalmente identificato a mezzo della 
Relazione Previsionale e Programmatica adottata con delibera di C.C. n. 40/2014; 

 

3. DI PRENDERE ATTO altresì che, con le delibere di G.C. n. 90/2014 e n. 95/2014, l’assetto 
organico e funzionale dell’Ente ha subito una variazione, che ha comportato il conseguente 
avvicendamento funzionale delle Posizione Organizzative; 

 

4. DI DARE quindi atto che, nelle more della stesura del redigendo bilancio 2015/2017, la fase 
gestionale delle risorse, economiche ed umane, dell’Ente, da parte delle Posizione 
Organizzative e relativi collaboratori, si dovrà svolgere in recepimento di quanto stabilito dagli 
atti comunali di cui ai precedenti punti 2. e 3.; 

 
5. DI DARE contestuale avvio alla redazione preliminare, nelle more della stesura del bilancio di 

previsione, del PEG 2015, definendo gli obiettivi a rischio ed impostando la loro gestione in 
relazione alle schede di rischio medesime; 

 
6. DI RISERVARSI di approvare il Piano della Performance 2015/2017 in via definitiva con gli 

obiettivi gestionali appena sarà definita l’allocazione delle risorse; 
 

7. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alle OO.SS.; 
 
8. DI TRASMETTERE la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi 

dell’art. 125 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
 
Al fine di attuare la decisione adottata, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
CONVENUTA l’urgenza di provvedere; 
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/200 e s.m.i.; 
 
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI 
 
 

DELIBERA 
 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito : 

 
Il Sindaco  

Claudio Giorgio Veneziano  
Il Segretario ComunaleComunale  

Dott.ssa Carmela Imparato  
 

Atto firmato digitalmente 

 
Atto firmato digitalmente 

 

 


