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Qualifica Presente/Assente

CIOETTO CLAUDIO Vice Sindaco Presente

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 22 Reg. Delib.

OGGETTO: INTEGRAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2018

L'anno  duemiladiciotto, il giorno   dieci  del mese di  aprile
si è riunita la Giunta Comunale:

Cognome e Nome

DAL CAVALIERE RENATO Assessore Assente

PASTORELLO ANTONIO

Presiede il  Signor  PASTORELLO ANTONIO.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott. Massimo Di Marco, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'oggetto sopraindicato.

Sindaco Presente



OGGETTO:INTEGRAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2018

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 16.01.2018 è stato approvato il·
Bilancio di previsione 2018/2020, secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 23.01.2018 sono stati approvati il Piano·
esecutivo di gestione 2018/2020 e il Piano delle risorse e degli obiettivi per l’anno 2018
con valenza di Piano della performance;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 7 del 23.01.2018 con la quale si è provveduto ad
approvare l'aggiornamento del PTPC 2018-2020  introducendo, fra le altre, l’obiettivo
strategico di cui all’art.10, comma 3, del D. Lgs n. 33/2013 e ss. mm. ii. tramite l’aggiunta di
ulteriori obblighi di trasparenza rispetto a quelli già previsti per legge;

Richiamato il D. Lgs 25.05.2017 n° 75;

Ritenuto di adeguare il piano degli obiettivi anno 2018 alla nuova normativa;

Ritenuto pertanto di provvedere alla modifica del Piano dettagliato degli obiettivi anno 2018,
come riportati nell'allegato "A" relativi a:

Sezione "RESPONSABILE ECONOMICO-FINANZIARIO"

Sezione “RESPONSABILE UFFICIO TECNICO”

CONSIDERATA la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate,
che si recepiscono nel presente provvedimento;

RITENUTA propria la competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

DI APPROVARE la premessa come parte integrante e costitutiva del provvedimento.1.

DI MODIFICARE il Piano esecutivo di Gestione per l’anno 2018/2020 per la parte relativa2.
al Piano dettagliato degli obiettivi con valenza di Piano della performance 2018 (Allegato
A al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale).

DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai Responsabili di Area per l’attuazione3.
degli adempimenti di competenza.

* * * * * *

Con votazione unanime e distinta, espressa in forma palese, per alzata di mano, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.
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PARERI

Il sottoscritto, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000, esprime PARERE Favorevole  in
ordine alla Regolarita' tecnica del suddetto documento.

Roveredo di Guà, 07-04-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to PASTORELLO GIAMPAOLO
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Antonio Pastorello F.to dott. Massimo Di Marco

__________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione

Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, al sito
www.comune.roveredodigua.vr.it,  ove rimarrà per giorni 15 consecutivi.

     (Pubbl. n. 151)

E’ stata comunicata ai Capigruppo consiliari, come previsto dall’art.125 del D. Lgs.
18/08/2000, n.267;

E’ stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell’art. 135, comma secondo, del D. Lgs.
18/08/2000, n.267;

La presente deliberazione è copia conforme all’originale.

Roveredo di Guà, lì 19-04-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to PASTORELLO GIAMPAOLO

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line comunale per 15 giorni consecutivi.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000.

è divenuta esecutiva il ________________ decorsi  10 giorni dalla data di pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000).

Roveredo di Guà, lì _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Massimo Di Marco
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