COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
XX ORIGINALE
N. 49

DEL 15.06 .2018

OGGETTO:

PIANO DELLA PERFOMANCE E PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2018/2020 –
Atr. 20, Comma 1, Lettera a, D.Lgs. n. 150/2009 e D.Lgs. n. 74/2017

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì QUINDICI del mese di GIUGNO alle ore 12:30 nella sala delle
adunanze della sede comunale, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori:
N.

Cognome e Nome

Presenti

1

IANNOTTA GREGORIO

Sindaco

2

MARCHESE GIULIO

Vice Sindaco

3

SPIZZIRRI ALESSANDRO

Assessore

Assenti

x
x
x

Assume la presidenza il Sindaco Avv. IANNOTTA Gregorio, con l'assistenza del Segretario
Comunale Dott.ssa Giovanna SPATARO giusto Decreto Prefettizio prot. n.57879 del 01/06/2018,
la quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l’argomento all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente
deliberazione da parte:
del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile finanziario, in ordine alla regolarità contabile,
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il D.Lgs. 27/10/2009 n.150, di attuazione della L. 04/03/2009 n. 15 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, in base all’art. 10, comma 1, lett. a) impone alle Amministrazioni di individuare e
attuare le priorità politiche, le strategie di azione e gli obiettivi programmatici, collegandoli con i
contenuti del Bilancio, attraverso l’approvazione di un documento denominato “Piano delle
performance”, così come modificato dal D.Lgs. 74/2017;
DATO ATTO che il “Piano delle Performance” è un documento di programmazione, la cui finalità è
di rendere partecipe la comunità degli obiettivi che l’Ente si è dato, garantendo trasparenza ed
ampia diffusione ai cittadini;
VISTO il Piano redatto in conformità ai principi contenuti negli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 150/2009 e
coerente con le fasi del ciclo di gestione delle performance e con il relativo monitoraggio in corso
d’anno che consentirà di valutare le performance, allegato al presente atto parte integrante e
sostanziale;
ATTESO CHE:
• con atto di C.C. n. 21 del 26/07/2018 si è approvato il Documento Unico di Programmazione DUP anno 2018/2020
• con atto di C.C. n. 12 del 28/03/2018 si è approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020
• con atto di G.C. n. 34 del 09/04/2018 si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2018;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 25 del 31/07/2017 con la quale il Sindaco, sentita la Giunta,
presentava le linee programmatiche relative alle azione ed ai progetti da realizzare nel corso del
mandato;
ESAMINATE le su dette linee programmatiche, gli obbiettivi che l’Amministrazione comunale che
intende raggiungere con la collaborazione dei Responsabili di posizioni organizzative, sono i
seguenti:
- Urbanistica, riqualificazione del centro storico, infrastrutture e tutela ambientale
- Raccolta differenziata e raccolta dei rifiuti
- Politiche sociali
- Servizio informazioni e consulenze,
- Recupero, manutenzione e valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico e privato,
- Investimenti per un miglior arredo urbano
- Messa in sicurezza della circolazione stradale,
VISTO il “Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici” approvato con atto di G.C. n. 19
del 01/03/2013, esecutivo;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei
relativi Servizi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi nei modi di legge
DELIBERA
DI APPROVARE il Piano Della Perfomance e Piano Degli Obiettivi Anno 2018/2020 –
annualità 2018, che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale.
DI INCARICARE il Segretario comunale del coordinamento delle azioni rivolte al raggiungimento
degli obiettivi strategici;

DI TRASMETTERE il “Piano Della Perfomance e Piano Degli Obiettivi Anno 2018/2020 annualità 2018” al Nucleo di valutazione, ai Responsabili di Settore, alle OOSS e RSU.
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo
internet del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
Letto e sottoscritto come segue:
Il Segretario Comunale
f.to Dott. ssa Giovanna SPATARO

La Giunta Comunale
f.to Sig. Giulio MARCHESE

Il Sindaco
f.to Avv. Gregorio IANNOTTA

COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
(Provincia di Cosenza)
PIANO DELLA PERFOMANCE E PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2018/2020 –
Atr. 20, Comma 1, Lettera a, D.Lgs. n. 150/2009 e D.Lgs. n. 74/2017
PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/
agosto 2000 –
A. PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

AREA/SETTORE CONTABILE - FINANZIARIO: Sulla presente proposta di deliberazione, si
esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e dell’art . 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00, parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Dott. Giancarlo Francesco Lo Bianco
_______________________________

AREA/SETTORE AMMINISTRATIVO: Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai
sensi dell’art. 49, comma 1° e dell’art. 147 bis, c omma 1, D.Lgs. 267/00, parere favorevole di
regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
San Vincenzo La Costa lì 15.06.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Geom. Rocco Serpe
________________________________________

AREA /SETTORE TECNICO: Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art.
49, comma 1° e dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 2 67/00, parere favorevole di regolarità tecnica
attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
San Vincenzo La Costa lì __________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Geom. Giancarlo Saullo
______________________________

B. PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e art. 147 bis,
comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità contabile.
San Vincenzo La Costa, lì 15.06.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Giancarlo Francesco Lo Bianco

______________________________
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e art. 147 bis,
comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura
finanziaria (art. 151, c. 4, del TUEL). Il relativo impegno di spesa, per complessivi euro _____
viene annotato sull’ U.E.B. 118/11 numero 0111103 CAP PEG n°___ del bilancio esercizio
finanziario 2018;
San Vincenzo La Costa, lì ___________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Giancarlo Francesco Lo Bianco

______________________________
Si attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Giancarlo Francesco Lo Bianco

______________________________

Comune di San Vincenzo La Costa
(Provincia di Cosenza)
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Comune di San Vincenzo La Costa
(Provincia di Cosenza)
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si attesta che copia della su estesa deliberazione viene affissa
all’Albo Pretorio online del Comune il giorno 05/09/2018 e vi
rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Si dichiara che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva, ai sensi del d.lgs. 267/00:
- poiché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4) D.Lgs 267/00
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.
134 comma 3) D.Lgs 267/00

N. Albo on-line prot. n. 417
San Vincenzo La Costa, addì 05/09/2018

San Vincenzo La Costa lì 05/09/2018
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE

f.to Vincenzo Magnifico
IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE

f.to Vincenzo Magnifico
IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________
Comune di San Vincenzo La Costa
(Provincia di Cosenza)
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
San Vincenzo La Costa, addì ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________

