
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 116 DEL 14/10/2014

Oggetto: INTEGRAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 
2014 CON ULTERIORE SPECIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI
 L'anno duemilaquattordici, addì  quattordici del mese di  Ottobre 

alle ore  19:00 nella Residenza Municipale, per determinazione 
del Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente
ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Presenti n. 5  Assenti n. 0

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 
N. Reg. _____________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott.ssa Domenica Maccarrone

Partecipa alla seduta il Segretario comunale 
Dott. ssa Domenica Maccarrone

Il Sindaco ROMA PAOLA – assume la Presidenza 
e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 
seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 
2014 CON ULTERIORE SPECIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 14/10/2014                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  DOMENICA MACCARRONE 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 14/10/2014 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo del 18/06/2000 n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti locali;

Visto il bilancio di previsione anno 2014;

Richiamata la propria deliberazione n. 86 del 05/08/2014 con la quale viene approvato il PEG per 
l’anno 2014, definendo i capitoli e le risorse attribuite alla gestione dei Titolari di Posizione 
Organizzativa;

Visti i decreti del Sindaco in data 18.07.2014 con i quali vengono nominate le seguenti posizioni 
organizzative:

- Cella Maurizio – Lavori pubblici, Manutenzione e gestione del patrimonio, impianti e spazi 
pubblici gestione del territorio; Edilizia privata,

- Capitanio Chiara – Servizio Urbanistica, attività produttive, portello unico per le attività 
produttive, programmazione viabilità sovra-comunale;

- De Giorgio Fiorenza- Servizio finanziario, Ragioneria, Economato, Servizi Sociali,
- Marcassa Eddo – Tributi, Personale, Pubblica Istruzione; Cultura; Biblioteca, Informatica;
- Segato Adolfo – Vigilanza

Dato atto che il Segretario Comunale è già titolare di posizione organizzativa per l’Area 
Amministrativa – Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva;

Visto che l’art. 4 del D.Lgs 165/2001 dispone che “gli organi di governo esercitano le funzioni di 
indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli 
altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati 
dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

Ritenuto pertanto di dare maggiore specificazione agli obiettivi programmati per l’esercizio 2014 
rispetto a quanto indicato nel P.E.G. da utilizzare anche ai fini dell’applicazione degli istituti 
contrattuali previsti nell’ipotesi di contratto decentrato integrativo sottoscritto in data 26.02.2013;

Esaminato il piano degli obiettivi per l’anno 2014 elaborato di concerto dai Responsabili delle P.O., 
coordinati dal Segretario comunale, sulla base anche delle indicazioni fornite dagli Assessori di 
Reparto;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 27/02/2012 con la quale viene applicato 
il sistema di valutazione del personale, sistema che prevede la valutazione dello stesso sia sui 
comportamenti organizzativi, sia sul raggiungimento degli obiettivi prefissati;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000, 
riportati nelle premesse della presente deliberazione;

Con votazione unanime  espressa nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1) di approvare il piano degli obiettivi relativo all’anno 2014 come da prospetti allegati alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale;



2) di dare atto che le modalità di assegnazione del compenso incentivante sono indicate nel contratto 
decentrato e che l’Ente si è dotato di un sistema di valutazione che tiene conto sia dei 
comportamenti organizzativi sia del raggiungimento degli obiettivi;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge e ciò con 
separata ed unanime votazione.



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ROMA PAOLA F.to DOTT.SSA Domenica Maccarrone

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Domenica Maccarrone 

   
*******************************************************************************


