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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
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N. 50 

 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE PROGETTI OBIETTIVO ANNO 2017           

 
L’anno duemiladiciassette, addì venti, del mese di marzo, alle ore diciotto e minuti quindici, 
nella sala delle riunioni, regolarmente  convocata,  si  è   riunita  la  Giunta  Comunale  nelle  
persone  dei  Signori: 
 
 

 Cognome e Nome Carica Presente Assente 
COGNO Marco SINDACO X       
TAGLIERO Rosella ASSESSORE X       
BORGARELLO Giovanni ASSESSORE X       
ROSSI Graziella ASSESSORE       X 
ALLISIO Maurizia Margherita ASSESSORE X       

 Totale Presenti: 4  

 Totale Assenti:  1 
 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale BURRELLO Dott. Giuseppe il quale provvede 
alla redazione del presente  verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, COGNO Marco nella sua qualità di SINDACO 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 



N. 50 del 20/03/2017 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTI OBIETTIVO ANNO 2017           
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 Richiamate: la deliberazione di C.C. n. 78 del 22/12/2010 con cui si approvavano i criteri 
generali per l'ordinamento degli uffici e servizi e la deliberazione di G.C. n. 63 dell'11/4/2011 con 
cui si approvava il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi redatto secondo le 
disposizioni del Dlgs n. 150/09 e modificato con G.C. 39/2012; 
 
 Ricordata la deliberazione n. 112 del 28/10/2010 con cui la Civit ha approvato “la struttura e 
modalità di redazione del Piano delle Performance” contenente sia le istruzioni operative per la 
predisposizione del documento programmatico che dà avvio al ciclo di gestione della performance, 
sia la linea guida per gli Enti Locali al fine dell'adeguamento ai principi contenuti nel già citato 
Dlgs 150/09; 
 
 Richiamata ancora la deliberazione di G.C. n. 68 del 18/4/2011 con cui si adottava il piano 
delle performance 2011/2013; 
 
 Quanto sopra premesso; 
 
 Dato atto che per l'anno in corso i responsabili delle P.O. ognuno per il proprio settore sono 
stati interpellati per presentare le schede degli obiettivi per l’anno 2017; 
 

Considerato che i responsabili delle aree: tecnici ed urbanistici, finanziario, polizia 
municipale, tributi e informatico e il Segretario Comunale hanno predisposto, in base al programma 
di mandato dell'amministrazione comunale, le schede degli obiettivi per l’anno 2017; 
 
 Visto il  parere favorevole di conformità espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 
97 comma 2, Decreto Legislativo 267/2000; 
 
 con voti unanimi favorevoli espressi nella forma di rito, 
 

DELIBERA 

 
1) di approvare il piano delle perfomance che individua indirizzi, obiettivi strategici e 

operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e valutazione della performance 
nonché degli obiettivi assegnati alle Posizioni Organizzative area servizi tecnici ed 
urbanistici, area polizia, area servizi finanziari, area tributi e informatica e il Segretario 
Comunale per l’anno 2017; 

 
2) di approvare le allegate schede degli obiettivi suddivisi per centri di costo assegnati alle 

P.O. dei servizi in cui si articola la struttura comunale. 

 

 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 
F.to: COGNO Marco 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

F.to: BURRELLO Dott. Giuseppe 
 
 

 
 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge. 
Torre Pellice, li28/03/2017 IL SEGRETARIO COMUNALEBURRELLO 

Dott. Giuseppe 
 
 


