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          Originale 

 
  L’anno 2017 addì 16 del mese di Novembre alle ore 12.30 presso la Sede 
Comunale. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Statuto e dell’apposito Regolamento 
convocata la Giunta Comunale, sono intervenuti i Signori: 

 

 

 All’appello risultano : 

 
1) Avv. Massimo Zulian  Sindaco  SI  

2) Carpanese Filippo  Vice Sindaco  AG   

3) Tosetto Gabriele  Consigliere_Ass  SI   

 
Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell’art. 97, c. 4 

lett. a) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il Segretario Comunale Candia Dr. Massimo, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Il Sig. Avv. Massimo Zulian, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta 

legale l'adunanza, invita a prendere in esame l’argomento. 

 



 

Oggetto: PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI DI 

GESTIONE E DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 

ANNO 2017 APPROVATI CON DELIBERA DI G.C. N. 35 

DEL 25/05/2017 -  MODIFICA E/O INTEGRAZIONE DI 

ALCUNI OBIETTIVI 

Proposta n. 98 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
PREMESSO che con deliberazione n. 44 del 20/12/2016, esecutiva, il Consiglio Comunale ha deliberato il 
bilancio di previsione 2017/2019 e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. 
2017/2019 nel quale sono contenuti gli indirizzi ed i programmi che l’Amministrazione Comunale intende 
perseguire nell’arco del triennio 2017-2019; 

 

VISTA la delibera di G.C. n. 35 del  25/05/2017 con cui sono stati approvati gli obiettivi di gestione per l’anno 
2017 affidati ai responsabili apicali nonché dei dipendenti comunali, che rappresentano altresì gli indicatori 
per la misurazione e la valutazione della performance organizzativa ed  individuale, sia dei Responsabili di 
Area che del restante personale dipendente; 
 

DATO ATTO che, giunti oramai a fine anno, i responsabili apicali hanno effettuato un monitoraggio degli 
obiettivi a suo tempo predisposti; 

 

PRESO che, per particolari esigenze di ufficio, i responsabili apicali hanno provveduto ad effettuare una 
ricognizione degli obiettivi raggiunti, degli obiettivi da posticipare nei termini di raggiungimento nonché degli 
obiettivi non raggiunti provvedendo, in tal caso, alla sostituzione con nuovi obiettivi;  
 

PRESO ATTO che i nuovi obiettivi, sempre con valenza annuale,  costituiscono il nucleo centrale e 
fondamentale dell’attività ordinaria e progettuale dell’ente e sono congruenti alle linee programmatiche del 
Documento Unico di Programmazione 2017/2019; 
 

EVIDENZIATO pertanto che i Responsabili dell’Ufficio Finanziario, Ufficio Tecnico ed Ufficio Affari Generali 
hanno provveduto ad integrare / modificare o inserire nuovi obiettivi che vanno a sostituire e/o integrare in 
parte gli obiettivi approvati con deliberazione di G.C. n. 35 del 25/05/2017 come da allegati che qui devono 
intendersi integralmente richiamati (Allegato 1 – 2 – 3); 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000 TUEL e successive modifiche ed integrazioni; 

 

ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

RICHIAMATO l’art. 78 del D.lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli 
amministratori di “9astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere 
riguardanti interessi propri o di loro parenti affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non 
si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei 
casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e 
specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”; 
 

DATO ATTO che nessun Amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata; 
 

VISTI  i sopra riportati pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267; 
 

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48  del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
 
 

CON VOTI unanimi favorevoli, resi nei modi di legge; 

 



 

 
DELIBERA 

 
 
Per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1.  di approvare gli obiettivi nelle premesse indicati e predisposti dai responsabili  dell’Ufficio Finanziario, 
Ufficio Tecnico, Ufficio Unità Affari Generali che vanno in parte a integrare / modificare o sostituire  alcuni 
obiettivi già approvati con deliberazione di G.C. n. 35 del 25/05/2017 come da allegati 1, 2, 3; 
 
 
2. di dare atto che gli obiettivi sopra indicati hanno comunque una valenza annuale e costituiscono il nucleo 
centrale e fondamentale dell’attività ordinaria e progettuale dell’ente e sono congruenti alle linee 
programmatiche del Documento Unico di Programmazione 2017/2019; 
 
3. di trasmettere il presente atto ai Responsabili delle Aree e al Segretario Comunale; 
 
4. di pubblicare il presente atto sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione 
trasparente”; 
 
5. di trasmettere la presente deliberazione, in elenco, ai Capigruppo Consiliari contestualmente 
all’affissione all’albo pretorio on-line, ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000,n. 267; 
 
Con apposita unanime separata votazione, al fine di dar seguito a tutti gli adempimenti conseguenti, la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267, onde provvedere al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente deliberazione entro il 
termine del 31/12/2017. 
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2017

Ufficio Affari Generali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/11/2017

Ufficio Proponente (Ufficio Affari Generali)

Data

Parere Favorevole

Barbara Battaglia

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

16/11/2017Data

Parere non necessario

Alessandra De Beni

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Delibera di G.C. n. 83 in data 16/11/2017 ORIGINALE 

 

 

OGGETTO: PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE E DEL 

PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2017 APPROVATI CON DELIBERA DI 

G.C. N. 35 DEL 25/05/2017 -  MODIFICA E/O INTEGRAZIONE DI ALCUNI 

OBIETTIVI 

 

 

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue: 
 
 
 
IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

Avv. Massimo Zulian               Candia Dr. Massimo 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O R I G I N A L E 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CANDIA MASSIMO;1;36876839647023747365317341017836030160



ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione di Giunta Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi dal 01/12/2017 al 16/12/2017 ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e 32 della 

Legge n. 69/2009 e trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.lgs. 267/2000. 

 

La stessa è divenuta esecutiva il 16/11/2017 ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Dlgs n. 

267 del 18.8. 2000 e dell'art. 37 dello Statuto Comunale. 
 

Campiglia dei Berici, 01/12/2017,  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Candia Dr. Massimo 

 

   

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CANDIA MASSIMO;1;36876839647023747365317341017836030160
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Compiglio dei Berici, 16.11.2017

Spett.le

SEGRETARIO COMUNALE
SEDE

OGGETTO: richiesto modifico obiettivo progetiifinolizoti performonce individuoli Anno 2017.

ln riferimento oll'oggetto, il sottoscritto Responsobile dell'Ufficio Tecnico fo presente che I'obiettivo
n. 3 previsto nei progetti contenuti nel Piono deg/i Obiettivi 2017 - Attivito opere pubbliche -
Missione 0l Programma 06 Ufficio Iecnico non è più reolizzobile, stonte lo modifico sio del
progetto tecnico giò opprovoto che delle modolitò di finonziomento ed esecuzione, visto
che si chiederò un contributo oll'Amministrozione Provinciole per lo reolizozione di un
progetto completomente diverso, pertonto chiede che posso essere rimoduloto come diseguito
proposto.

Teslo del Progello come opprovolo:

Attivitò opere pubbliche - Missione 01 Progrommo 06 Ufficìo Tecnico

Obieltivo n. 3: Progetto dei lovori di "Messo in sicurezzo dell'incrocio tro lo S.P. 6
Compiglia e Io S.P. I l0 Morpegone in centro urbono"

Risulfolo offeso: I'intervento miro o migliorore le condizioni di sicurezo dell'incrocio esistente,
otiroverso lo reolizzozione di uno mini rototorio. ll risultoto otteso è lo chiusuro dei lovori
dell'opero comprensivo dello contobilitò finole e delle relotive liquidozioni.
lndicotore di raggiungimento: redozione del Certificoto di Regolore Esecuzione e relotivo
otto di opprovozione.
Termine migliore: entro il 30..l 1.2017

Termine peggiore: entro il 31 .l 2.2017

Rilevo nzo d ell' obiettiv o : 30% (termine mi gliore) - 20% ( termine peg giore)

lpotesi nuovo leslo di modifico obiellivo

Attivitò opere pubbliche - Missione 01 Progrommo 06 lltricio lecnico

Obieltivo n. 3: Progetio dei lovori di "Messo in sicurezzo dell'incrocio fra lo S.P. 6
Compiglia e lo S.P. I l0 Morpegone in centro urbano"

Risu/fofo offeso: I'intervento miro o migliorore le condizioni disicurezzo dell'incrocio esistente,
ottroverso lo reolizzozione di uno isolo sportitroffico e I'ollorgomento del morciopiede
esistente fronte municipio. Lo modifico ol progetto precedente si è reso necessorio in
conseguenzo di problemi tecnici sollevoti do Vi.obilitò per il montenimento dell'occesso ollo
piozzo nellq nuovo rototorio ed dollo possibilitò che lo Provincio finonzi uno porte dei lovori e
quindi si posso orrivore ollo nuovo sistemozione dell'incrocio previsto. ll risultoto otteso è
I'opprovozione del nuovo Progetto Preliminore con lo predisposizione ed invio ollo Provincio
dello richiesto di contributo.



COMUNE DICAMPIGLIA DEI BERICI
Provincio di Vicenzo

lndicofore di roggiungimenfo: opprovozione nuovo Progetto Preliminore, predisposizione ed
invio ollo Provinciq dello richiesto dicontributo.
Termine migliore: entro il 30.1 1.2011
Termine peggiore: entro il 3l.l 2.2017
Rilevonza dell'obietfivo:30% (termine migriore) - 20% (termine peggiore)

Distintisoluti.
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COMUNE DI CA LIA DEI BERICI
PROVINCIA DI VICENZA

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE E DEL PIANO
DELLA PERFORMANCE ANNO 2017 . MODIFIGA E/O INTEGRAZIONE DI

ALCUNI OBIETTIVI UFFICIO UNITA' AFFARI GENERALI.

BATTAGLIA BARBARA

Obiettivo da sostituire:

MISSIONE 1- SERVIZI ISTITUZIONALI - GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI.

OBIETTIVO: Revisione dello Statuto Comunale del Comune di Campiglia dei Berici e del Regolamento di

Funzionamento del Consiglio Comunale.

RISULTATO ATTESO: Adeguamento Statuto e Regolamento funzionamento del C.C.

TERMINE MIGLIORE: 30 settembre 2017

TERMINE PEGGIORE: 30 novembre 2017

zuLEVANZA DELL'OBIETTIVO: 10% (termine migliore) - 5% (termine peggiore)

NUOVO OBIETTIVO:

MISSIONE 1 _ SERVIZI ISTITUZIONALI _ GENERALI E DI GESTIONE -

PROGRAMMA I -ORGANI ISTITUZIONALI

OBIETTIVO: Istituzione Albo del Volontariato Singolo

RISULTATO ATTESO: Istituzione Atbo Associazioni su indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale.

TERMINE MIGLIORE: 30 NOVEMBRE 2017

TERMINE PEGGIORE: 30 DICEMBRE 2017

L'Amministrazione Comunale ha chiesto nel mese di marzo 2011 di ottemperare all'istituzione dell'Albo del

Volontariato Singolo.
Successivamente l'Ufficio ha provveduto a predisporre il regolamento - diffondere l'iniziativa - preparare imoduli -

convocare la commissione come previsto dal Regolamento per l'inserimento I cancellazione / aggiornamento dei

nominativi delle persone volontarie / verificare la regolarità delle istanze / comunicazione all'Ufficio Finanziario per

attivare l'assicurazione dei volontari / predisposizione delle relative determinazioni ed aggiomamento costante

dell'Albo medesimo. Rimane ora l'aggiornamento da concludersi entro il 30 novembre 2017 .

Rilevanza dell'obiettivo: I 0%

Campiglia dei Berici, l6/lll20l7

:::, ;;

Wffi
r:i-".b§ .:.t

a- _"#
"1W{

MPIG


	GC 83 DEL 16 11 2017
	P000000529_006000_allegati1_2_3modifica_integrazioneObiettivi

