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Deliberazione della Giunta Comunale 
 

n. 185 del 08-10-2015 
 
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DELLE PERFORMAN CES 2015.   

IMMEDIATA ESECUTIVITA’  
 

  

Ufficio Proponente : Segreteria Generale 

 
 

L’anno Duemilaquindici e questo dì Otto del mese di Ottobre nella Stanza del Sindaco si è 
riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge e riunita in numero legale, sotto la 
presidenza del SINDACO CHIENNI SERGIO, come segue: 
 

Presenti Assenti 

CHIENNI SERGIO 
DI PONTE MAURO 

BARBUTI CATERINA 
PUOPOLO LORENZO 

ROMEI DEBORAH 
MORANDINI GABRIELE 

 

 
Totale Presenti: 6 

 
Totale Assenti: 0 

 
 
e con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Di Gisi Elena incaricato della redazione del 
verbale. 
 

Il Presidente, riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero legale degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione degli affari posti all’ordine del giorno. 

 
OMISSIS 



Delibera di Giunta n. 185 del 08-10-2015   ORIGINALE 
 

 

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI 
Provincia di Arezzo 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 01.04.2015, immediatamente 
esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 ed i relativi allegati; 
 
VISTO   il D.Lgs n. 267/2000 il quale, all’art. 169 così come sostituito dall’art.74 del D.Lgs 
118/2011, introdotto dal D.Lgs n. 126/2014, prevede che, sulla base del bilancio di previsione 
annuale deliberato dal Consiglio, l’organo esecutivo definisce il piano esecutivo di gestione, 
determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, 
ai responsabili dei servizi; 
  
RICHIAMATO  in particolare il comma 3 bis del citato art. 169 il quale prevede che “….Il piano 
dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della 
performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati 
organicamente nel PEG”; 
 
DATO ATTO  altresì che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 07.04.2015 è stato 
approvato il Piano Esecutivo di gestione 2015-2017 relativamente alla  Parte Finanziaria da 
attribuire ai Dirigenti dell’Ente, rinviando a data successiva, nelle more del completamento del 
piano dettagliato degli obiettivi, l’approvazione del Piano degli obiettivi e Piano delle Performance 
e dando mandato ai dirigenti di presentare le relative proposte in merito; 
 
ATTESO CHE ciascun dirigente dell’Ente ha provveduto a predisporre le schede obiettivo relative 
ai servizi di propria competenza corredate degli appositi indicatori, utili ai fini della valutazione 
della performance, sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale; 
 
ATTESO altresì che il peso degli obiettivi in questione , a norma dell’art.6 del Regolamento sulla 
Performance approvato con Deliberazione C.C. n. 70 del 2013, è stato oggetto di valutazione e 
conseguente validazione da parte del Nucleo di valutazione; 
 
VISTA  la proposta di pesatura inoltrata dal Nucleo di valutazione, sempre come prescritto dall’art. 
6 del citato Regolamento, che si allega unitamente alle singole schede obiettivo predisposte dai 
dirigenti al presente provvedimento; 
 
RITENUTO , alla luce della suddetta proposta di pesatura, di dover procedere all’approvazione del 
Piano degli Obiettivi e delle Performances per l’anno 2015, completando così il processo di 
assegnazione ai dirigenti degli obiettivi della gestione da realizzare nel corrente esercizio, così come 
previsto dal citato art. 169 del D.Lgs 267/2000; 

 
RITENUTO OPPORTUNO  provvedere alla pubblicazione sul sito internet dell’Ente, tutti gli 
allegati; 

 
VISTO  Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal dirigente 
dell’UNITA' ORGANIZZATIVA AUTONOMA AFFARI ISTITUZIO NALI, GENERALI, 
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ECONOMICI E FINANZIARI ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, del D.Lgs.18/08/2000 
n.267/2000; 
 
VISTO l’art. 48 del D.lgs 267/2000 ed accertata la propria competenza in merito; 
 
Con tutti i voti unanimi, espressi palesemente;  
 
 

DELIBERA 
 
 
DI APPROVARE,  per le motivazioni espresse in premessa, il Piano degli obiettivi e delle 
Perfermances 2015, allegato e parte integrante del presente provvedimento che si compone di n. 25 
schede obiettivo e n. 1 scheda di valutazione performance; 
 
DI DICHIARARE, con voti unanimi, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
DI DISPORRE che il presente provvedimento sia trasmesso in elenco  ai Capigruppo consiliari ai 
sensi dell’articolo 125 del citato D.Lgs. 267/2000; 
 
DI PUBBLICARE  sul sito internet comunale, nell’apposita sezione “Trasparenza, valutazione e 
merito”, la presente deliberazione completa degli allegati. 
 
DI PROCEDERE alla pubblicazione all’Albo Pretorio Elettronico del presente provvedimento. 
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Letto e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
(CHIENNI SERGIO) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott.ssa Di Gisi Elena) 

___________________________ _____________________________ 
 
 
 
 


