
 
 
 

 

REG. DEL. N. 59/2017 

 
 

 
 

Copia 

COMUNE DI S. VITO  DI CADORE  

Provincia di BELLUNO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
OGGETTO:  Integrazione Piano della Performance anni 2017-2018-2019. 
 

   
L’anno DUEMILADICIASSETTE Il giorno VENTIQUATTRO del mese di MAGGIO alle ore 
16.50 nella sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale. 
   
    Intervengono i signori: 
1. De Bon Franco  Sindaco  -  presente 
2. Fiori Andrea  Vice-sindaco  - presente 
3. De Monte Matteo  Assessore  - presente 
 --          

 
Partecipa alla seduta il dott. Giacomo D'Ancona, Segretario Comunale  
Il sig. Franco De Bon, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato il numero 
legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata in oggetto. 
 
Il Responsabile del Servizio tecnico interessato attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto, a norma del D.Lgs. 267/2000 - art. 49 –      

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO INTERESSATO   F.to dott.ssa Alessandra Cappellaro 
                                                                                                                                                
Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto, a 
norma del D.Lgs.267/2000 – art.49  
               IL RESPONSABILE  FINANZIARIO  
    
Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella deliberazione indicata in 
oggetto, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 267/2000                                 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO              
 
REG. ALBO N° _________ 
Il sottoscritto messo comunale attesta ai sensi dell’art. 124 D.Lgs 267/2000 ,  che copia della presente deliberazione è 
stata affissa all’albo  del Comune in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi 
Li  __________________ 

             



 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la delibera di Giunta n. 110 del 23 dicembre 2016 avente per oggetto 
“Approvazione del paino esecutivo di gestione (PEG) anni 2017/2019 e Piano  della 
Performance anno 2017-2018-2019”; 

 
VISTA la  nota dell’OIV del 09/05/2017 nostro prot.n.2454 del 12 maggio 2017 che 

esprime una valutazione positiva sul Piano della Performance e sugli obiettivi in quanto gli 
stessi soddisfano i requisiti di cui all’art.5 del D.Lgs. n.150/2009 e ss.mm.ii. Viene chiesta 
un’integrazione per quanto riguarda il rispetto dell’art.1, comma 8 bis della legge n.190/2012 
come introdotto dal D.Lgs. n.97/2016 in quanto l’O.I.V. ritiene che non siano 
sufficientemente evidenziatri nel Piano della Performance gli obiettivi connesso 
all’anticorruzione e trasparenza. 

 
RITENUTO la necessità di integrare il piano della performance con un nuovo 

obiettivo connesso alla trasparenza amministrativa e  all’anticorruzione con un progetto 
performance capace di impegnare tutti i servizi e tutti i livelli dell’Ente: 

• Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione e 
trasparenza (come già previsto dal Piano Triennale Corruzione e Trasparenza  
2017/2019; 

DATO ATTO che il Piano della Performance potrebbe subire nel corso dell’anno 
ulteriori rettifiche ed integrazioni , in relazione al verificarsi di criticità e circostanze esterne 
sfavorevoli o in virtù di una riprogrammazione delle attività da parte dell’organo esecutivo, ai 
sensi del c. 3 dell’art. 10 del D. Lgs. 150/2009; 

 
VISTO il D. Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie 

locali; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
CON VOTAZIONE unanime e palese; 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto di quanto in premesso; 

2. di integrare il Piano della Performance  anno 2017 integrando il piano  con un 
nuovo obiettivo connesso alla trasparenza amministrativa e anticorruzione 
consistente nella formazione del personale in tema di prevenzione della 
corruzione e trasparenza (come già previsto dal Piano Triennale Corruzione e 
Trasparenza  2017/2019; 

3. di stabilire che l’integrazione al Piano della Performance venga pubblicato alla 
sezione “trasparenza, valutazione e merito” del sito web del Comune e che 
venga inviata al Servizio di supporto al ciclo della performance istituito presso 
la Comunità Montana Feltrina nell’ambito della gestione associata, ai fini della 



trasmissione all’Organismo Indipendente di Valutazione associato e agli altri 
soggetti previsti dal D. Lgs. 150/2009; 

4. di dare atto che l’attuazione degli obiettivi inseriti nel Piano della Performance 
2017-2019 sarà soggetta a monitoraggio e che eventuali parziali modifiche o 
adeguamenti al Piano potranno essere approvati; 

5. di trasmettere copia del presente atto e dell’allegato Piano della Performance ai 
Responsabili di Area/dei Servizi, i quali a loro volta dovranno garantire 
opportuna e dovuta conoscenza dell’allegato Piano della Performance ai propri 
collaboratori coinvolti nell’attuazione degli obiettivi. 

 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Franco De Bon  F.to dott. Giacomo D'Ancona  

 
                                                                                                           

 
 

 
 
 

 
 
 
Il sottoscritto segretario comunale 

 
CERTIFICA 

 
che la presente deliberazione: 
 
- è stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal ______________________ al 
_____________________ come previsto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, senza 
opposizioni o reclami; 
 
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000) 
 
- è divenuta ESECUTIVA il ___________________ 
   [ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) 
 

 
addì ___________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


