
  ORIGINALE 

 

COMUNE DI ACQUI TERME 
Provincia di Alessandria 

 

Deliberazione di Giunta Comunale 
 

 

In data 6 del mese di Ottobre N. 214 ore 12.50 
 
Oggetto: 

APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2016 
 

L’anno 2016 addì 6 del mese di Ottobre alle ore 12.50 in Acqui Terme nell’apposita Sala del 
Palazzo Comunale, sotto la presidenza di: 
 

BERTERO Enrico Silvio 

 

All’appello risultano: 

 

 

 
Enrico Silvio BERTERO SI 
Franca ROSO NO 
Mirko PIZZORNI SI 
Fiorenza SALAMANO SI 
Renzo ZUNINO NO 
Guido Stefano GHIAZZA SI 
  
  
TOTALE PRESENTI 4 

 
 

 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Dott.ssa SCIUTTO Mariapia. 
 
Certifico che il presente verbale è in pubblicazione in copia all’Albo Pretorio. 
 
Dal 12/10/2016 Al 27/10/2016 
 
Acqui Terme, lì 12/10/2016 
 
 
 IL Vice Segretario Generale 
 Dott.ssa SCIUTTO Mariapia 

 



Proposta n. 247 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 PREMESSO che il D.Lgs. 150/2009 disciplina i principi generali che devono regolare il 

sistema di misurazione e valutazione della performance, individuando come finalità da perseguire il 

miglioramento della qualità dei servizi offerti alla collettività, la crescita delle competenze 

professionali attraverso la valorizzazione del merito e la trasparenza dei risultati ottenuti e delle 

risorse impiegate per il loro perseguimento; 

 

 RICHIAMATO l’art. 169, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che l’organo 

esecutivo definisce, coerentemente al Bilancio di previsione e al Documento Unico di 

Programmazione deliberati dal Consiglio Comunale, il Piano Esecutivo di Gestione determinando 

gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili 

di Servizi;  

 

 PREMESSO che: 

- il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2016/2018 è stato approvato con 

Deliberazione Consiglio Comunale n. 52 del 17/11/2015 e la nota di aggiornamento al DUP 

2016/2018 con Deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 30/05/2016; 

- il Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 è stato approvato con Deliberazione 

Consiglio Comunale n. 21 del 30/05/2016, esecutiva ai sensi di legge; 

- il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 è stato approvato sotto l’aspetto tecnico 

finanziario con Deliberazione Giunta Comunale n. 132 del 16/06/2016; 

- tali documenti comprendono le risorse economiche e gli indirizzi relativi ai programmi che 

l’Amministrazione intende realizzare nel triennio 2016/2018 dai quali pertanto devono 

discendere gli obiettivi da assegnare ai Responsabili dei Servizi e le risorse da attribuire a 

ciascun servizio per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, secondo 

competenze individuate per ciascuna articolazione organizzativa; 

 

RILEVATO che il presente provvedimento è stato elaborato in collaborazione con i 

Dirigenti Responsabili dei Settori e che gli obiettivi assegnati sono stati quindi determinati con 

particolare riferimento alla reale e concreta attività gestionale ed alle dotazioni finanziarie, umane e 

strumentali assegnate, rispetto alle quali risultano quindi effettivamente compatibili e realizzabili; 

 

RITENUTO necessario provvedere all’approvazione del Piano degli obiettivi e delle 

performance, collegato al Piano Esecutivo di Gestione, al fine di assegnare ai Dirigenti ed ai 

Responsabili dei Servizi gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni strumentali, umane e 

finanziarie necessarie al perseguimento di tali obiettivi, dando atto che le attività di gestione finora 

espletate dai Dirigenti corrispondono agli obiettivi con gli stessi concordati e le risorse finanziarie 

utilizzate sono state attinte da capitoli assegnati agli stessi; 

 

CONSIDERATO che: 

- la struttura organizzativa dell’Ente è articolata in Settori con a capo le figure apicali 

individuate nei Dirigenti Responsabili; 

- ciascun Settore è articolato in Servizi; 

- gli obiettivi sono stati concordati con i Dirigenti e saranno sottoposti al Nucleo di 

valutazione in conformità a quanto stabilito dal sistema di misurazione e valutazione delle 

performance, 

 

VISTI il D.Lgs. 267/2000, il D.Lgs. 165/2001 e il D.Lgs. 150/2009; 

 



Proposta n. 247 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

 

VISTI i pareri favorevoli per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Piano degli obiettivi e delle performance 

2016, collegato al PEG 2016/2018, costituito dal documento allegato che forma parte 

integrante del presente provvedimento, definito in conformità agli stanziamenti del Bilancio 

2016/2018 e al Documento Unico di Programmazione; 

1. di assegnare a ciascun Dirigente le risorse finanziarie, umane e strumentali ai fini del 

perseguimento degli obiettivi individuati nelle schede allegate. 

 

 

 

 

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 
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COMUNE DI ACQUI TERME 
Provincia di Alessandria 

 

 

 

Settore:  RAGIONERIA        Data  06/10/2016 

Servizio:  Servizio ragioneria 

 

Proposta  di deliberazione di Giunta Comunale 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2016 

 

 

Parere di Regolarità Tecnica: 

 

A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in oggetto. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

 

 IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE 

 

   

        

 

A sensi della Legge 03.08.2009 nr. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno di 

spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di 

pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata altresì 

verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di 

previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 nr. 183. 

 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

       ___________________________________ 

 

 

Parere di Regolarità Contabile: 

 

A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile sulla proposta in oggetto: 

Prenotazione di impegno n.________________ 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

     _________________________________________________ 
 

 

 
 



IL SINDACO:    ________________________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE: ________________________________ 

 

 

 

    


