
 
 
 

 
 
 
 
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COM.LE N. 198 
in data 19/04/2016 

 
 
 
OGGETTO:   APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2016 

UNIFICATO ORGANICAMENTE NEL 'PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
2016/2018' 

 
 
 
 

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla votazione sull'oggetto. 
 
 

Nome e cognome  Carica Presente 

Fabrizio Brignolo  SINDACO NO 

Davide Arri  ASSESSORE SI 

Mario Sorba  ASSESSORE SI 

Alberto Ghigo ASSESSORE SI 

Maria Luisa Bagnadentro ASSESSORE SI 

Massimo Cotto ASSESSORE SI 

Pier Marco Vercelli ASSESSORE NO 

Giuseppe Basso ASSESSORE SI 

Andrea Cerrato ASSESSORE NO 

Marta Parodi ASSESSORE SI 

 
 
 

Presidente       Segretario 
Davide Arri       Giuseppe Goria 

 

 
CITTA’ DI ASTI 



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2016 UNIFICATO 
ORGANICAMENTE NEL 'PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016/2018' 

 
 

Richiamata la propria Deliberazione n. 180 del 12 aprile 2016 con la quale è stato approvato 
il documento programmatico triennale “Piano Esecutivo di Gestione e della Performance 
2016/2018” dove sono stati specificamente assegnati ai singoli Dirigenti gli obiettivi gestionali con i 
relativi indicatori di risultato che costituiscono obiettivi rilevanti ai sensi dell’art. 11 del CCNL 
dell’Area della Dirigenza del comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto il  22.2.2006, ai 
sensi dell’art. 169 c. 3-bis del Tuel 267/2000 e s.m. ed i. e del “principio contabile applicato della 
programmazione di bilancio” di cui all’All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011; 

 
Richiamato  inoltre il punto 6) della sopracitata Deliberazione di riservare ad un successivo 

atto del Segretario Generale la definizione del Piano Dettagliato degli Obiettivi 2016, che anch’esso 
dev’essere organicamente unificato nel “Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018” ai sensi dell’art. 
169 c. 3-bis del Tuel 267/2000 e s.m. ed i. e del “principio contabile applicato della 
programmazione di bilancio” di cui all’All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011; 

 
Preso atto della Determinazione del Segretario Generale in data odierna n. 668 la quale,  ai 

sensi 169 c. 3-bis del Tuel 267/2000 e s.m. ed i., definisce  l’articolazione analitica degli obiettivi 
previsti nel Piano Esecutivo di Gestione in un Piano dettagliato degli Obiettivi per l’anno 2016, nel 
quale vengono riportati gli indicatori, le azioni e i tempi di realizzazione degli obiettivi stessi e i 
relativi pesi; 
 
 Ritenuto pertanto di dover approvare il Piano Dettagliato degli Obiettivi per l’anno 2016 ad 
integrazione del punto 1) precedentemente deliberato con D.G.C. n.180/16; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 e s.m. ed i. 
dal Segretario Generale sotto il profilo della regolarità tecnica e dal responsabile del Settore 
economico-finanziario sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile; 
 

Dato atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria; 
 

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze attribuite alla Giunta Comunale, ai 
sensi dell’art. 169 D.Lgs. 267 del 18.8.2000 e  s.m. ed i.; 

 
 

Su proposta del Sindaco,  
 

LA GIUNTA 
 
 

a voti favorevoli espressi all’unanimità 
 
 

 
 



 
DELIBERA 

 
 

 
1) di approvare il Piano Dettagliato degli Obiettivi per l’esercizio finanziario 2016 unificato 

organicamente nel P.E.G. 2016/2018, documento allegato quale parte integrante del presente 
provvedimento integrando l’allegato 1) della precedente D.G.C. n. 180/16. 

 
2) di inviare copia del presente provvedimento a tutti i Settori dell’Ente. 

 
 
Infine con successiva votazione e a voti favorevoli espressi all'unanimità, dichiara la presente 
decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 D.Lgs. 267 del 18.8.2000 e s.m. ed i.. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.
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