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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.102
OGGETTO: Piano performance
approvazione

personale

anno

2021.

Presa

atto.

Disposizioni

e

L’anno duemilaventuno, addì diciassette, del mese di settembre, alle ore 19:00 il
Sindaco ha riunito la Giunta Comunale in collegamento video ai sensi del vigente regolamento comunale con
la presenza dei Signori:
Cognome e Nome
AMORISCO Paolo
BONO Roberto
RIBODETTI Patrick

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presenti
X

Assenti
X

X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale MUSSO Dr. Giorgio in collegamento video.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopraindicato iscritto all’ordine del giorno.

N. 102/GC del 17/09/2021
LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che occorre dar luogo al Piano Perfomance;
Visto il d.lgs. 118/2011;
Visto il d.lgs. 150/2009;
Atteso che questo comune ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
Ritenuto di porre in essere gli obiettivi del Piano in correlazione al bilancio preventivo ed al DUPS
2021/23;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e smi;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento dell’ente;
Visto lo statuto comunale;
espresso il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, in merito alla regolarità
tecnico-contabile, ex art. 49 del d.lgs.267/2000 e smi;
con voti unanimi e favorevoli dei presenti

DELIBERA
1. Di individuare ed approvare per il prosieguo dell’anno 2021, di cui al bilancio 2021/23,
quale Piano delle performance, i seguenti obiettivi, per i settori/servizi comunali:
-

a) Ufficio Finanziario/Personale/Segreteria:
Conseguimento adozione bilancio pluriennale, Dups, e documenti collegati - punti 50
Accertamento straordinario tributi IMU e TARI - incassi e saldi - punti 50
Totale: punti 100
b) Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio:
- Gestione efficace ed efficiente della manutenzione del patrimonio e della viabilità punti 25
- Realizzazione opere pubblica - punti 25
- Organizzazione sistema e gestione A.N.P.R. - punti 50
Totale punti 100
c) Ufficio Demografico:
- Organizzazione emissione carta d’identità elettronica - punti 50
- Organizzazione sistema e gestione A.N.P.R. - punti 50
Totale punti 100

-

2. Di disporre a che il Segretario comunale coordini e sovrintenda il personale stesso per il
raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, valido anche per l’attribuzione della
produttività, con punteggio massimo pari a 100;
3. Di dar atto che l’adozione del Piano performance è condizione necessaria per l’esercizio
della facoltà assunzionale;
4. Di pubblicare la presente su sito istituzionale internet: Amministrazione Trasparente:
Personale / Performance 2021;
5. Di comunicare la presente a:
Nucleo di Valutazione;

-

Responsabili di servizio - SEDE;
Ufficio Finanziario – SEDE;

Con successiva votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4., dell'art. 134, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
AMORISCO Paolo

IL VERBALIZZANTE
MUSSO Dr. Giorgio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto viene pubblicata all’albo pretorio on-line del sito del Comune di Brossasco per 15 giorni
consecutivi dal _________________________ al _________________________ ai sensi dell’art. 124, del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI: _____________________________________________
Li, _________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
MUSSO Dr. Giorgio

PARERI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000

Regolarità contabile

favorevole

17/09/2021

Amorisco Dr. Paolo

Regolarità Tecnica

Favorevole

17/09/2021

Amorisco Dr. Paolo

Trasmessa ai Capigruppo consiliari il _________________________ prot.n.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ ai sensi dell’art. 134 3°/4°
comma del D.Lgs. 267/00.
IL SEGRETARIO COMUNALE
MUSSO Dr. Giorgio

