
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

09/10/2014

APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI DELLA PERFORMANCE ANNO 2014

L'anno                                             ,  il giorno                            , del mese di                             , alle ore
nella  sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita  la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il dott. LUCCIARINI D.V.VALERIO nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed
assenti i Sigg.:

NOVE OTTOBRE 17:30

COMUNE DI OFFIDA
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

DUEMILAQUATTORDICI

Presente

76

SLUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO SINDACO1

SBOSANO ISABELLA VICE SINDACO2

SBUTTERI DAVIDE ASSESSORE3

SANTIMIANI PIERO ASSESSORE4

SD'ANGELO ROBERTO ASSESSORE5

Partecipa il Segretario D.ssa

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

ROSANNA CICCIOLI 
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PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  DELLA  G.C.
UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Segreteria
RESPONSABILE  DELL' AREA INTERESSATA: Dr.ssa  Nespeca Ornella
RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO : Dr.ssa Nespeca  Ornella

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI DELLA PERFORMANCE  2014.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso  che  con  atto  di  C.C.  n.  43  del  5.07.2013  sono  stati  approvati  il  bilancio  di  previsione
dell'esercizio 2013, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale ed i relativi allegati;

- Vista la deliberazione della G.C. n. 59 del 29.08.2013 con la quale è stato approvato il piano finanziario di
gestione  esercizio 2013 che distribuisce le risorse ai responsabili delle P.O.;

- Dato atto che in questo Comune con decreto sindacale sono stati nominati i seguenti responsabili di area:
Nespeca Ornella Area Affari generali e Servizi alla Persona
Talamonti Vincenzo Area Finanziario e Contabile
Giudici Dario Area Lavori Pubblici
Baiocchi Giovanni Area Polizia Municipale e Servizi al Territorio
Menzietti Fabio Area Gestione del Territorio

- Visto il regolamento degli uffici e dei servizi;

- Visto  il  D.to  L.vo  150/2009  che  con  la  misurazione  e  la  valutazione  della  performance  persegue  il
miglioramento degli standard qualitativi ed economici dei servizi;

- Visto l'articolo 10 del citato D.to L.vo che stabilisce entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, la  data
di approvazione  da  parte  dell'Amministrazione  del piano  degli obiettivi,  da  adottarsi  in  coerenza  con  i
contenuti ed il ciclo della  programmazione finanziaria  di bilancio e  che individua gli indirizzi e  gli obiettivi
dell'Amministrazione nonchè gli obiettivi assegnati ai responsabili delle P.O.;

PROPONE

- di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

- di approvare il piano degli obiettivi 2014 concordato con i responsabili di Area ed allegato al presente  atto
del quale forma parte integrante e sostanziale;

- di individuare gli obiettivi della  performance dell'Amministrazione sotto indicati tenuto conto che l'attività
amministrativa  dei Comuni di media dimensione è fortemente penalizzata  dalle  ormai insufficienti risorse
umane e finanziarie:
Ø attuazione di politiche tese alla soddisfazione della collettività
Ø attuazione di piani e programmi (rispetto delle fasi e dei tempi previsti)
Ø recupero del pregresso
Ø efficienza nell'impiego delle risorse,con riferimento al contenimento e riduzione dei costi nonchè all'

ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
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- di pubblicare  sul sito istituzione  del Comune, ai sensi dell'articolo  11  comma  8  del D.to  L.vo  150/09  il
presente atto.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dr.ssa Nespeca Ornella

Ai sensi dell' art.49, comma 1 del Decreto  Legislativo n. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di cui
trattasi , vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:
di regolarità tecnica, da parte del responsabile dell' area interessata 

PARERE  FAVOREVOLE
F.to Dr.ssa  Nespeca Ornella
di regolarità contabile , da parte del responsabile dell' area finanziaria 
PARERE FAVOREVOLE 
F.to  rag. Talamonti Vincenzo

LA  GIUNTA  COMUNALE

Vista  ed esaminata  la proposta  sopra riportata

Tenuti presenti:
lo statuto comunale;
il regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento Comunale di Contabilità;

Verificato che la  stessa è corredata dei pareri favorevoli di Regolarità Tecnica e Contabile espressi dai
competenti Responsabili ai sensi dell' art. 49 del Tuel n. 267/2000;

Ritenuta la stessa conforme alla volontà di questo Organo e quindi meritevole di  approvazione;

Accertata la propria competenza ai sensi dell' art. 48 del Tuel n. 267/2000;

Con votazione unanime palese, resa per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di approvare   integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata.
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IL SINDACO

LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

   Letto e sottoscritto:

 Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 comma 4
del D.L.vo n°267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

  Visto: si esprime, in ordine alla regolarita' tecnica dell'atto il seguente parere:

Lì ............................

 Offida, lì

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

  Visto: si esprime, in ordine alla regolarita' contabile dell'atto il seguente parere: 

 Offida, lì

 Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

__  Che la presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. dal  ai sensi

dell'art. 124 del D.to L.vo n. 267/2000 (n. _______ REG.PUB)

__  Che e' stata trasmessa, con nota n. ____________ il ______________________ ai Capigruppo Consiliari 

(ai sensi dell'art. 125 del D.to L.vo n. 267/2000)

__  Che la presente deliberazione è esecutiva il

perchè dichiarata immediatamente esecutiva
decorsi 10 gg. dall data d inizio della pubblicazone

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

09/10/2014

ROSANNA CICCIOLI 

ROSANNA CICCIOLI 

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE

TALAMONTI VINCENZO

NESPECA ORNELLA

TALAMONTI VINCENZORAG.

RAG.

Dott.

D.SSA

09/10/2014

09/10/2014

03/11/2014

03/11/20146216

(art. 49 comma 1 D.to L.vo n. 267/2000)

(art. 49 comma 1 D.to L.vo n. 267/2000)

D.SSA

D.SSA
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