
 

 
COMUNE DI CORBOLA 

Provincia di Rovigo 

 

 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Numero  8   Del  28-01-2019 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTI OBIETTIVO 2019 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventotto del mese di gennaio alle ore 19:45, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per 

deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

DOMENEGHETTI MICHELE SINDACO A 

MILANI FABRIZIO ASSESSORE P 

CREPALDI SARAH ASSESSORE P 

 

ne risultano presenti n.   2 e assenti n.   1. 

 

Assume la presidenza il Signor MILANI FABRIZIO in qualità di VICE SINDACO assistito 

dal  SEGRETARIO COMUNALE  Dott. Gibilaro Gerlando. 

 

Dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero degli intervenuti, passa alla 

trattazione dell’argomento di cui ha l’oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che 

il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 reca norme in materia di misurazione, valutazione e 

trasparenza della performance, merito, premi e sistemi di controllo interno; 

con decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 sono state apportate modificazioni ed integrazioni al 

d.lgs. n. 150/2009; 

 

ATTESO CHE, ai sensi dell’art. 3 del D.L.vo 150/2009:  

1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della Qualità dei 

servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonche' alla crescita delle competenze professionali, 

attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e 

dalle unita' organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati 

delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.  

2. Ogni amministrazione pubblica e' tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento 

all'amministrazione nel suo complesso, alle unita' organizzative o aree di responsabilità in cui si 

articola e ai singoli dipendenti, secondo le modalità indicate nel presente Titolo e gli indirizzi impartiti 

dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 

90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114  

3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la 

massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance. 

 

VISTO CHE, ai sensi del successivo art. 10 del D.L.vo 150/2009: 

Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della 

performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera 

d), redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno, entro il 31 gennaio, il Piano della 

performance, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-

amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal 

Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e 

gli obiettivi strategici ed operativi di cui all’articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con 

riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la 

valutazione della performance dell'amministrazione, nonche' gli obiettivi assegnati al personale 

dirigenziale ed i relativi indicatori; 

 

CONSIDERATO CHE l’art. 5, comma 1-ter, del d.lgs. n. 150/2009 dispone: “ Nel caso di 

differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere 

comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell’azione amministrativa”. 

 

DATO ATTO CHE con atto di C.C. n. 58 del 28/12/2018 è stato approvato il bilancio di previsione 

2019-2021 e di cassa 2019; 

 

CHE con deliberazione di G.C. n. 2 del 14/01/2019 è stato approvato P.E.G. (Piano esecutivo di 

gestione) 

 

DATO ATTO: 

- che, pertanto, al fine di formalizzare l’avvio del ciclo della performance, si rende necessario 

determinare programmi ed obiettivi, anche strategici, di gestione e della successiva 

approvazione del piano degli obiettivi/piano della performance; 

- che detta programmazione comprende anche specifiche misure di prevenzione della 

corruzione previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - triennio 

2019/2020/2021 – di questo Comune; 

 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, e in particolare il Titolo II Misurazione, 

valutazione e trasparenza della performance”; 
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- lo Statuto comunale; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa, parte integrante dell’atto, espresso dal Responsabile del Servizio 

interessato, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n° 267/2000; 

DATO ATTO che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di 

deliberazione il Responsabile del Servizio e l’istruttore attestano l’insussistenza del conflitto di 

interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di 

astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all’istruttore 

dell’atto, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile di ragioneria ai sensi ai 

sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n° 267/2000; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. - di approvare i programmi e conseguenti obiettivi strategici e di gestione extracontabili per gli 

esercizi finanziari 2019/2020/2021, da assegnare ai Responsabili di Settore ed alla struttura 

burocratica dell’ente come da schede allegate sub A al presente atto a farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

2. - di dare atto che detti obiettivi strategici sono integrati dalle specifiche misure di prevenzione 

della corruzione previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019/2020/2021; 

 

3. - di dare atto che i Responsabili di Settore potranno con propri atti, nell’esercizio dei poteri del 

datore di lavoro, integrare e/o sostituire i dipendenti ed i gruppi di lavoro ai quali assegnare gli 

obiettivi di cui alle schede allegate;   

 

4. - di dare atto che detti programmi sono recepiti ed integrati nel Piano Esecutivo di 

Gestione/piano della performance approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 2 del 

14/01/2019; 

 

5.   - di dare, inoltre, atto che con successivi atti potranno essere previsti ulteriori specifici 

obiettivi di produttività e di qualità o l’attivazione di nuovi servizi o di processi di 

riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti; 

 

 

ALLEGATI: Schede obiettivi Responsabili di Settore. 
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PARERE: Favorevole di REGOLARITA' TECNICA in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa, parte integrante dell’atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi 

degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000. 

Con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il 

Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di 

gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di 

cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo 

all’istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti; 

 
 

 

Data: 28-01-2019 Il Responsabile del servizio 

 F.to Starnini Maria Luisa 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 

267/2000. 

Con il rilascio del parere favorevole di regolarità contabile della presente proposta di deliberazione il 

Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di 

gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di 

cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo 

all’istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti; 

 

 

 

Data: 28-01-2019 Il Responsabile del servizio 

 F.to MANTOVANI ELIANA 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MILANI FABRIZIO F.to Dott. Gibilaro Gerlando 

 

 

E’ copia conforme all’originale 

 

Lì 12-02-2019 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124 D.lgs 18.08.200 n. 267) 

 

Il sottoscritto messo comunale 

 

Attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line 

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 

giorni consecutivi (art.32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69) e 

contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 

della Legge n.267/2000. 

 

Lì,  12-02-2019 

 IL MESSO COMUNALE 

             F.to ANTONIO GIANELLA 

 

___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
(art.134 comma 3 D.lgs 18.08.2000 n. 267) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge per cui la stessa E’ 

DIVENUTA ESECUTIVA per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del 

comma 3° dell’art.134, della Legge n.267/2000. 

 

 

 Il Responsabile Incaricato 
 

 F.to ELIANA MANTOVANI 

_________________________________________________________________________ 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

Mantovani Eliana 


