COPIA

CITTA' DI FOSSACESIA
PROVINCIA DI CHIETI
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del

n°

16/05/2013

71

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - PIANO
DELLA PERFORMANCE RELATIVO AL TRIENNIO 2013-2015

SEDICI
L'anno DUEMILATREDICI , il giorno
, del mese di MAGGIO
, alle ore 13:45 ,
nella Sala Comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la
Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:
Presenti Assenti
1

STANTE FAUSTO TOMMASO

SINDACO

2

MARRONE ALESSANDRO

VICE SINDACO

X

3

CAMPITELLI PAOLO

ASSESSORE

X

4

D'AMARIO FABRIZIO

ASSESSORE

X

5

CARAVAGGIO GUIDO

ASSESSORE

X

6

NATALE ANDREA ROSARIO

ASSESSORE

X

7

BUCCIANTE GIUSEPPE.

ASSESSORE

X

X

5

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa DI FABIO EVELINA incaricato della redazione
del verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dott. STANTE FAUSTO TOMMASO ,
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 71 del 16/05/2013 - Pagina 1 di 4

2

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA l' allegata proposta relativa all' oggetto su indicato, corredata dai pareri espressi
dai competenti funzionari dell' Ente ai sensi dell' art. 49 del T.U. degli enti locali;
RILEVATO che i pareri suddetti sono favorevoli;
Con voti unanimi espressi in modo palese,

DELIBERA
A) - di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall' allegata proposta,
recependola integralmente in tutte le sue parti;
B) - di dichiarare il presente atto, previa separata, unanime votazione immediatamente
eseguibile.
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Il Sindaco proponente
RICHIAMATE

a) La deliberazione consiliare n. 15 del 23 aprile 2013, con la quale sono stati approvati
il bilancio di previsione annuale 2013, il bilancio pluriennale 2013-2015 e la relazione
previsionale e programmatica al bilancio 2013;

b) La deliberazione della giunta comunale n. 1 del 10.01.2013, con la quale sono stati

assegnati gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2013 ai
responsabili dei servizi, rinviando a successivo provvedimento l'approvazione ed
assegnazione degli obiettivi di gestione;

RITENUTO dover procedere alla approvazione del Piano dettagliato degli
obiettivi-Piano della performance relativo al triennio 2013-2015 contenente gli obiettivi
strategici e gestionali assegnati ai responsabili dei servizi;
VISTO l'allegato documento contenente il “Piano dettagliato degli obiettivi-Piano
della performance per il triennio 2013-2015”, redatto dal segretario comunale con la
collaborazione dei responsabili dei servizi e sulla scorta delle direttive impartite dalla
giunta comunale;
VISTA la allegata scheda recante il parere favorevole reso da tutti i responsabili
dei servizi, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/200, in
ordine alla regolarità tecnica della presente proposta;
VISTI l'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 e l'art. 10 del D Lgs. n. 150/2009;
PROPONE
1-

Di approvare l'allegato documento concernente il “Piano dettagliato degli
obiettivi-Piano della performance per il triennio 2013-2015”;

2-

Di trasmettere copia del presente provvedimento al segretario comunale,
ai responsabili dei servizi ed ai componenti della giunta comunale.
F.to Il Sindaco

Dott. Stante Fausto Tommaso
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Proposta di Deliberazione di Giunta N° 317 del 14/05/2013
Pareri di cui all'art. 49 del T.U. degli enti locali
VISTO

VISTO

per quanto di competenza si esprime parere tecnico:

per quanto di competenza si esprime parere contabile:

PARERE FAVOREVOLE

...................................................................................

PARERE FAVOREVOLE

.................................................................................

14/05/2013
Fossacesia, lì ______________

Fossacesia, lì ______________
14/05/2013
Il Responsabile del Settore

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to NARDONE LUCIA

F.to NARDONE LUCIA

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Fausto Tommaso Stante

F.to Dott.ssa Evelina Di Fabio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
21/05/2013
459
è stata pubblicata nell'albo pretorio on-line di questo Comune il ___________________n°
Reg.____________
e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del T.U.E.L. ed art. 32,
comma 1, della Legge 18.6.2009, n. 69.
21/05/2013
5944
è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari con lettera prot. n°______________
del______________________
ai sensi dell'art. 125, comma 1 del T.u.E.L.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L.
21/05/2013
Fossacesia, lì____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Evelina Di Fabio

La presente copia, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.
21/05/2013
Fossacesia, lì____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Evelina Di Fabio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che lal presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno _________________________ perchè decorsi 10 giorni da quello seccessivo al
completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 124, comma 1 del T.U.E.L.
Fossacesia, lì____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Evelina Di Fabio
La presente copia, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.
Fossacesia, lì____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Evelina Di Fabio
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