
Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

19/12/2017

RETTIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 49 DEL
17.10.2017.

Presente

62

COPIA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

  L'anno                                      , il giorno                              , del mese di                                , alle ore
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è regolarmente
riunita.

COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Provincia dell'Aquila)

DUEMILADICIASSET DICIANNOVE 13:35DICEMBRE

SCICCHINELLI SARA SINDACO1

STOMEI ALESSIO VICE SINDACO2

NBALDASSARRE DANIELE ASSESSORE3

Assiste alla seduta il Segretario comunale 

S = Presenti n. N = Assenti n.2 1

Il Sindaco - presidente, constatato che il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza, procede
all'illustrazione dell'argomento descritto in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito.

MASTROIANNI SARA
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LA GIUNTACOMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 49 del 17.10.2017, con la quale si approvava il Piano
delle Risorse e degli obiettivi 2017-2019;

RICHIAMATO il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della performance comunale approvato
con delibera di G.C. n. 55 del 25/11/2014 che all' art. 7 c. 3 prevede che “la valutazione dei Responsabili
di Servizio/  Titolari di P.O.  avviene  con l'attribuzione  di  un  punteggio.  Il  punteggio  complessivamente
attribuibile è pari a 100; l' indennità di risultato sarà corrisposta in modo proporzionale ai punti assegnati,
……..Il peso percentuale attribuito alla valutazione dei risultati conseguiti nella realizzazione degli obiettivi
assegnati è pari al 50 % di quello massimo attribuibile.
Il punteggio massimo, di 50 punti, viene ripartito in base al numero di obiettivi ( ad esempio nel caso di un
solo obiettivo allo stesso potrà essere attribuito il punteggio massimo di 50; nel caso di 2
obiettivi, a ciascuno di essi potrà essere attribuito il punteggio massimo di 25).

RILEVATO che nel testo dell'atto, precisamente nell' allegato piano delle risorse e degli obiettivi è stato
indicato, per mero errore, un peso degli obiettivi individuali per i responsabili dei settori pari a 10 punti e
20  punti per  un punteggio  massimo  attribuito  alla  valutazione  dei  risultati  conseguiti  nella  realizzazione
degli obiettivi pari a 60 punti;

RITENUTO quindi di dover rettificare l'atto di G.C n. 49 del 17.10.2017 sostituendo il numero dei punti
attribuiti agli obiettivi in modo  tale  da  raggiungere  il punteggio  massimo  attribuibile  alla  valutazione  dei
risultati conseguiti nella realizzazione degli obiettivi pari a 50 punti;

RITENUTO opportuno stabilire punti n. 14 (in luogo di n. 20) per l' attuazione delle misure previste nel
piano di prevenzione della corruzione e trasparenza e  punti n.  9  (in luogo  di n.10)  per  gli altri obiettivi
individuali;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000  dal responsabile
del servizio interessato e dal responsabile del Settore Affari Economici e Finanziari;

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA

1)  DI  RETTIFICARE,  per  tutto  quanto  esposto  in  premessa  narrativa,  l'atto  di  GC  n.  49/2017  di
approvazione del Piano delle Risorse e degli obiettivi 2017/2019 specificando che  i punti assegnati agli
obiettivi ai fini della valutazione della performance anno 2017 sono così definiti: punti n. 14 (in luogo di n.
20) per l' attuazione delle misure previste nel piano di prevenzione della corruzione e trasparenza e punti
n. 9 (in luogo di n.10) per gli altri obiettivi individuali;
Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
ravvisata, l'urgenza di provvedere in merito, con separata  votazione,  con voti unanimi favorevoli resi in
forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 del Tuel
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Pareri : ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA RAGIONERIA

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 49 DEL 17.10.2017.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

Civita D'Antino, lì_______________19/12/2017

Civita D'Antino, lì_______________19/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SULPIZIO MARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SULPIZIO MARIO

Imputazione della spesa al capitolo ____________ del bilancio in corso.

Gestione competenza anno____________ che presenta sufficiente disponibilità.

Residuo anno _______________________ che presenta sufficiente disponibilità.

(Provincia dell'Aquila)

COMUNE DI CIVITA D'ANTINO

F.to

F.to
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Civita D'Antino, lì _______________

Il Funzionario addetto alla pubblicazioneCivita D'Antino, lì _______________

MASTROIANNI SARACICCHINELLI SARA 
Il Segretario ComunaleIl Sindaco

del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

21/12/2017

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione,

è divenuta esecutiva il giorno                      

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma, D.Lgs. 267/2000).           

ovvero       

diverrà esecutiva il giorno                       

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,3°comma, D.Lgs. 267/2000).              

19/12/2017

 

21/12/2017

21/12/2017
e vi  rimarrà  in  pubblicazione  per  15  (quindici) giorni  consecutivi  ai  sensi  dell'art. 124, 1° comma,
D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

CICCHINELLI ANNA

MASTROIANNI SARA

Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune il giorno con il numero21/12/2017 618

è stata trasmessa in elenco con protocollo , in data ai Sig.ri Capigruppo Consiliari

a norma dell'art. 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

F.to

F.to

F.toF.to

Il Segretario Comunale

MASTROIANNI SARACivita D'Antino, lì _______________21/12/2017

Per copia conforme all'originale
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