
COMUNE DI CAORLE
Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 22 DEL 14/02/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE - ESERCIZIO 2019.

L’anno  2019 addì  14 del mese di  Febbraio alle ore 15.00 si è riunita nella solita sala del civico
palazzo la Giunta Comunale composta dai Signori:

Nominativo Carica Presenza
Avv. STRIULI Luciano Sindaco SI
COMISSO Giovanni Clemente Vice Sindaco SI
ZUSSO Alessandra Componente della Giunta SI
BARBARO Riccardo Componente della Giunta SI
BOATTO Giuseppe Componente della Giunta SI
BUOSO Arianna Componente della Giunta SI

Partecipa, con le funzioni di legge, il Segretario Comunale Nobile Dott. Lino.

Il Sindaco  Avv.  STRIULI  Luciano  assume  la  presidenza  e,  riconosciuto  legale  il  numero  degli
intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE - ESERCIZIO 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, che consente ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti di  definire,  sulla  base  del  Bilancio  di  Previsione  annuale,  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione,
determinando gli obiettivi e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei
servizi;

Vista la propria deliberazione n. 85 del 12.04.2018, con la quale è stato approvato il Piano degli obiettivi
e della performance per l’esercizio  di  riferimento e sono state assegnate ai  Dirigenti responsabili  le
relative dotazioni  finanziarie,  dando atto che agli  stessi  competono tutti gli  atti di  gestione tecnica,
finanziaria  e amministrativa mediante autonomi  poteri  di  spesa,  di  organizzazione delle  risorse e di
controllo;

Visto, in particolare, il comma 3 bis del predetto articolo 169, come aggiunto dall’art. 3, comma 1, lett. g
bis), del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, il quale prevede che il Piano degli obiettivi, di
cui  all’art.  108,  comma 1,  del  T.U.E.L.,  e  il  Piano  della  performance,  di  cui  all’art.  10  del  D.Lgs.  n.
150/2009, siano unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione;

Dato  atto che il  Bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  2019  è  in  corso di  predisposizione  e  si  rende
comunque necessaria l’approvazione, in via preventiva, degli obiettivi, al fine di consentire lo sviluppo
corretto del ciclo della performance, anche ai fini della valutazione dei Dirigenti e del personale;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 10.02.11, con la quale è stata approvata la
nuova metodologia di valutazione della performance, individuando – tra l’altro – il ruolo che vengono ad
avere gli obiettivi, le loro caratteristiche e i criteri di misurabilità;

Viste le proposte di obiettivi gestionali per l’esercizio 2019, allegate al presente atto, e ritenute le stesse
sia coerenti con le esigenze dell’Ente che conformi ai criteri contenuti nel citato sistema di valutazione;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e
dell’art. 3 del Regolamento dei controlli interni, in merito alla presente proposta di deliberazione;

Acquisito,  in  sede  di  trattazione  dell’argomento,  il  parere  favorevole  di  legittimità  del  Segretario
Generale, ai sensi dell’art. 49, comma 3, del Regolamento Generale sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi;

Con voti unanimi, palesi, favorevoli,

DELIBERA

di approvare gli obiettivi gestionali per l’anno 2019, allegati al presente atto, precisando che quelli di
seguito elencati, con la specificazione dei relativi indicatori, costituiscono gli obiettivi strategici per la
valutazione complessiva della performance dell’attività dell’Amministrazione:

SETTORE OBIETTIVO ATTIVITA’
Segreteria – Affari Generali 1 1
Segreteria – Affari Generali 6 1

Finanze 2 1, 2
Finanze 6 1



Servizi alla Persona 1 1
Servizi alla Persona 4 1

Tecnico 1 1, 2, 3
Politiche Territoriali e
Sviluppo Economico

2 1

Politiche Territoriali e
Sviluppo Economico

8 1

Polizia Municipale 1 1
Polizia Municipale 2 1

Con separata votazione unanime, palese, favorevole,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
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2019

Ufficio Segreteria - Affari Generali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

13/02/2019

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria - Affari Generali)

Data

Parere Favorevole

Lino Nobile

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

14/02/2019

Ufficio Segreteria - Affari Generali

Data

Parere non necessario

Ornella Striuli

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Del che si è redatto il presente verbale che viene come appresso sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
Avv. STRIULI Luciano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Nobile Dott. Lino

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

STRIULI LUCIANO;1;134208297165481759068009334624813738488
Lino Nobile;2;2518635


