
COPIA Deliberazione nº 43 
 in data 16/10/2017 

 
CONSORZIO DEI COMUNI 

DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE 

APPARTENENTI ALLA PROVINCIA DI BELLUNO 

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Direttivo 

 
Oggetto: D.Lgs. 150/2009. Integrazione Piano della Performance 2017-2019. 

 
L'anno duemiladiciassette, addì sedici del mese di ottobre alle ore 17:00 nella sede di Via Masi 

Simonetti, 20 - Belluno, in seguito a convocazione disposta con inviti diramati dal Presidente si è riunito il 

Consiglio Direttivo con l'intervento dei Signori: 

 Presenti 

1 SOCCAL Umberto Presidente Sì 

2 CASANOVA BORCA Elisabetta Consigliere Si 

3 DE BIASIO Siro Consigliere Sì 

4 DE ZANET Milena Consigliere Sì 

5 MANFREDA Mario Consigliere Sì 

6 VIGNE Ennio Consigliere Sì 

7 ZANVIT Bruno Consigliere Sì 

     

   Totale presenti  n. 7 

 
Alla seduta partecipa il Segretario dott. Stefano Savaris. 

Umberto Soccal, in qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta ed invita il Consiglio Direttivo a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 



Oggetto: D.Lgs. 150/2009. Integrazione Piano della Performance 2017-2019. 

 
 

Pareri ed attestazione sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267: 
 
- Sotto il profilo tecnico-contabile si esprime parere favorevole. 
    
   addì, 16/10/2017 

IL SEGRETARIO 
f.to dott. Stefano Savaris 

 
 

 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 11 del 20/02/2017 avente per oggetto “D.Lgs. 
150/2009. Approvazione Piano della Performance anni 2017-2019”; 
 
VISTA la nota dell’OIV del 09/05/2017, nostro prot. n. 988 del 12/05/2017, con la quale viene 
espressa una valutazione positiva sul Piano della Performance e sugli obiettivi in esso contenuti in 
quanto gli stessi soddisfano i requisiti di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii. e 
contestualmente 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 si ritiene che non 
siano sufficientemente evidenziati gli obiettivi connessi all’anticorruzione e trasparenza; 
 
RITENUTO di integrare il Piano della Performance con un nuovo obiettivo connesso alla 
formazione di tutto il personale dipendente in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza 
amministrativa dell’Ente; 
 
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 INTEGRARE il Piano della Performance 2017-2019 con un nuovo obiettivo, anch’esso di 

valenza triennale, connesso alla formazione di tutto il personale dipendente in tema di 
prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa dell’Ente; 

 
2.  DI DARE ATTO che l’integrazione al Piano della Performance risulta coerente con il Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019 approvato con 
Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 in data 23/01/2017; 

 
3.  DI STABILIRE che la presente Deliberazione venga pubblicata alla sezione “Amministrazione 



Trasparente” del sito web istituzionale e venga inviata al Servizio di supporto al ciclo della 
performance istituito presso l’Unione 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. 

 

**** 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

IL PRESIDENTE 
f.to Umberto Soccal 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

IL SEGRETARIO 
f.to dott. Stefano Savaris 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente Deliberazione sarà affissa all'albo consorziale il  

_________________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 

  
   addì, _________________ 

IL SEGRETARIO 
f.to dott. Stefano Savaris 

 
 
 

 
 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
 
   addì, _________________ 

IL SEGRETARIO 
dott. Stefano Savaris 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto Segretario 

C E R T I F I C A 
che la presente Deliberazione: 
 
� E’ stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal ________________ al ________________ e contro la 

stessa non sono stati presentati opposizioni o reclami. 
 
 E' divenuta esecutiva: 
� dopo il 10° giorno dalla sua pubblicazione (art. 134, 3º comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile a mente dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 
 
   addì, _________________                                                                     

IL SEGRETARIO 
dott. Stefano Savaris 

 


		2017-10-18T16:37:18+0100
	Stefano Savaris




