
 

 

 

 

 

 

 

 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COM.LE N. 511 

in data 30/10/2018 

 

 

 

OGGETTO:  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 E PIANO DETTAGLIATO DEGLI 

OBIETTIVI UNIFICATI ORGANICAMENTE NEL PIANO ESECUTIVO DI 

GESTIONE 2018/2020: APPROVAZIONE MODIFICHE OBIETTIVI / 

INDICATORI 
 

 

 

 

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

 

 

Nome e cognome  Carica Presente 

Maurizio Rasero SINDACO SI 

Marcello Coppo  ASSESSORE SI 

Mariangela Cotto ASSESSORE SI 

Gianfranco Imerito ASSESSORE SI 

Renato Berzano ASSESSORE SI 

Mario Bovino ASSESSORE SI 

Loretta Bologna ASSESSORE SI 

Stefania Morra ASSESSORE SI 

Elisa Pietragalla ASSESSORE SI 

 

 

 

 

Presidente       Segretario 

Maurizio Rasero      Giuseppe Formichella 

 

 

CITTA’ DI ASTI 



 

OGGETTO: PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 E PIANO DETTAGLIATO DEGLI 

OBIETTIVI UNIFICATI ORGANICAMENTE NEL PIANO ESECUTIVO DI 

GESTIONE 2018/2020: APPROVAZIONE MODIFICHE OBIETTIVI / 

INDICATORI 

 

Preso atto che: 

- con  deliberazione di Consiglio Comunale  n. 23 del 26 marzo 2018 e s.m. ed i. è stato 

approvato il “BILANCIO DI PREVISIONE DI COMPETENZA E DI CASSA PER 

L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 E DI COMPETENZA PER GLI ESERCIZI 2019 E 

2020” ; 

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 134 del 27 marzo 2018 e s.m.ed i. ha approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2018/2019/2020 nei suoi aspetti finanziari, rinviando ad un 

successivo atto l’approvazione del Piano della Performance 2018/2020 e del Piano 

Dettagliato degli Obiettivi 2018; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 306 del 19 giugno 2018 con la quale è stato 

approvato il documento programmatico triennale “Piano della Performance 2018/2020 e Piano 

Dettagliato degli Obiettivi unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020” in 

cui vengono specificamente assegnati ai singoli Dirigenti gli obiettivi esecutivi con i relativi 

indicatori di risultato, 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; 

 

Ravvisata l’opportunità di effettuare da parte della Dirigenza, di concerto con gli Assessori di 

riferimento, un puntuale monitoraggio in merito allo stato di attuazione degli obiettivi /target e 

indicatori approvati nel Piano esecutivo di gestione e della Performance 2018/2020 affinché,  

qualora fossero necessarie modifiche alla vigente programmazione a seguito dell’insorgere di fattori 

esogeni ovvero di fatti indipendenti dalla volontà dei Dirigenti stessi, l’Amministrazione possa 

decidere per tempo le migliori iniziative / azioni correttive da intraprendere;  

 

Preso atto delle richieste adeguatamente motivate al Sindaco, alla Giunta e al Segretario Generale  

e vistate dagli Assessori di riferimento, di modifica di alcuni Obiettivi / Indicatori del Piano 

Esecutivo di Gestione e della Performance 2018/2020 da parte dei Dirigenti dei seguenti Settori: 

- Patrimonio, Ambiente e Reti 

- Urbanistica e Attività produttive 

- Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica 

- Ragioneria, Bilancio e Tributi 

- Corpo di Polizia Municipale e Commercio su aree pubbliche 

- Politiche sociali, Istruzione e Servizi educativi 

 come da  Allegato 1); 

 



Ritenuto di accogliere le richieste di modifica al  Piano esecutivo di gestione e della 

Performance 2018/2020 ad eccezione dell’inserimento di un nuovo obiettivo richiesto dal Dirigente 

del Settore “Patrimonio, Ambiente e Reti” di seguito riportato: 

Pubblicare manifestazioni di interesse per rotonde indicate dall'Amministrazione: 

 indicatore:  Redazione e pubblicazione della manifestazione di interesse (1°avviso) entro 31/3/2018 

- redazione e stipula convenzioni per gestione rotatorie agli aggiudicatari selezionati da LLPP 

entro 31/7/2018   -  redazione e pubblicazione della manifestazione di interesse (2° avviso) entro 

31/7/2018  

in quanto già realizzato e concluso e pertanto incongruente inserirlo nella corrente proposta di 

variazione; 

 

 Vista  la presa d’atto da parte del Nucleo di Valutazione in data 24 ottobre 2018; 

 

Dato atto che occorre procedere alla modifica delle schede del “Piano della Performance 

2018/2020 e Piano Dettagliato degli Obiettivi unificati organicamente nel Piano Esecutivo di 

Gestione 2018/2020” così come risulta da Allegato 2); 

 

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 di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in 

considerazione dell’urgenza di dover procedere agli adempimenti attuativi; 

 

Ritenuto altresì che il presente atto rientri nelle competenze attribuite alla Giunta Comunale, ai 

sensi degli artt. 48 e 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 le richieste di modifica, adeguatamente motivate e vistate dagli Assessori di 

riferimento, di alcuni Obiettivi / Indicatori del Piano Esecutivo di Gestione e della 

Performance 2018/2020 da parte dei Dirigenti dei seguenti Settori: Patrimonio, Ambiente e 

Reti, Urbanistica e Attività produttive, Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica, Ragioneria, 

Bilancio e Tributi, Corpo di Polizia Municipale e Commercio su aree pubbliche, Politiche 

sociali, Istruzione e Servizi educativi, - Allegato 1) come indicato in premessa e così come 

riportato nelle schede modificate del “Piano della Performance 2018/2020 e Piano 

Dettagliato degli Obiettivi unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione 

2018/2020” (Allegato 2) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;  

 



2) di demandare all’Ufficio proponente l’invio di copia del presente provvedimento ai Settori 

interessati per quanto di rispettiva competenza. 

 

 

Infine, per le motivazioni indicate in premessa, con successiva votazione e a voti favorevoli espressi 

all'unanimità, dichiara la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 

d.lgs.267/00 del 18.8.2000 e s.m. ed i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.
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