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    COPIA 
 

COMUNE DI VADO LIGURE 
PROVINCIA DI SAVONA 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

[# ] Comunicata ai Capigruppo 
 

 
 

 

N. 143 Registro Deliberazioni   Data 04/12/2012 
 
OGGETTO : 

APPROVAZIONE MODIFICHE PIANO DEGLI OBIETTIVI / PIANO DELLA 
PERFORMANCE 2012.- 

 

In data 04 DICEMBRE 2012 alle ore 10:00, in Vado Ligure nella sede Comunale, si è riunita 

la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
Cognome e Nome Carica Presente Assente 

CAVIGLIA DR. ATTILIO Sindaco  X 
CANAVESE GUIDO Vice Sindaco  X 
ILLARCIO ENRICO Assessore  X 
ORLANDO RAFFAELLA Assessore  X 
TOSO PIETRO Assessore  X 
BORGNA GIOVANNI Assessore  X 
 

 
 
Partecipa il Segretario Generale  CAVIGLIA D.SSA STEFANIA 
 
Il Signor  CAVIGLIA DR. ATTILIO - Sindaco - assume la presidenza dell’adunanza, e 
constatatane la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
� CHE con deliberazione del C.C. n. 51 del 28/06/2012, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012; 
 

� CHE con propria deliberazione n. 77 del 28/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, 
è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2012 - parte finanziaria; 

 
� CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28.06.2012, di 

approvazione del programma annuale dell’I.S.P., esecutiva ai sensi di legge, è 
stata altresì approvata la proposta di piano degli obiettivi 2012 che vengono 
pertanto recepiti e/o aggiornati da questo ente; 

 
� CHE con deliberazione G.C. n. 87 del 7/8/2012, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il piano delle performance e il piano dettagliato degli obiettivi 
2012; 

 
� CHE con deliberazione consiliare n. 70 del 27/9/2012, esecutiva ai sensi di 

legge, è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione 
stato attuazione dei programmi anno 2012; 

 
RICHIAMATI: 
 
� l’art. 4 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 150/2009 che individua quale  fase del 

ciclo di gestione della performance il “monitoraggio, in corso di esercizio e 
l’attivazione di eventuali interventi correttivi”, nonché l’art. 14 comma 4 del D. 
Lgs. n. 150/2009 che stabilisce che l’organismo indipendente di valutazione 
“monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della 
trasparenza e dell’integrità”; 

 
� l’art.  54 comma 1 lett. d)  del vigente regolamento per l’ordinamento degli 

uffici e servizi prevede che il nucleo indipendente di valutazione (N.I.V.) effettui 
attività di monitoraggio complessivo del sistema; 

 
RITENUTO opportuno, a quattro mesi dall’approvazione del piano della 
performance e degli obiettivi 2012, effettuare una ricognizione sullo stato di 
attuazione e procedere agli eventuali aggiornamenti – modifiche degli obiettivi 
assegnati, in relazione alle mutate circostanze fattuali e giuridiche; 
 
RICHIAMATE le relazioni dei Responsabili di Settore sullo stato di attuazione 
degli obiettivi rispettivamente assegnati e le segnalazioni relative ad obiettivi che, 
per ragioni oggettive ed esterne all’ente,  non possono essere conseguiti nei tempi 
fissati e le eventuali proposte di modifica degli stessi; 
 
ATTESO che il N.I.V. ha preso visione delle relazioni intermedie presentate dai 
titolari di P.O. e delle proposte di variazioni degli obiettivi e con verbale n. 4/2012 
del 30/11/2012 ha espresso parere positivo; 
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DATO ATTO  che è stata proposta la modifica dei seguenti obiettivi: 
 
Settore I AMMINISTRATIVO 
obiettivo di processo “Confronto censimento anagrafe” peso 54 
obiettivo di processo “Nuovo programma gestione atti amministrativi e effettuazione 
acquisti verdi” peso 27 
obiettivo strategico “Creazione giornale web IL SEGNO” peso 36 
 
Settore V- TECNICO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 
obiettivo di investimento “Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) peso 81 
obiettivo di processo “Informatizzazione pratiche edilizie” peso 27 
obiettivo di processo “Acquisizione aree per bretella stradale via Nà Munte” peso 16 
 
ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA (I.S.P.) 
obiettivo di processo “Censimento utenze” peso 12 
obiettivo di processo “Attività ambito: affidamento servizi socio-educativi” peso 24 
 
VISTE le proposte di aggiornamento – modificazione del piano degli obiettivi 2012, 
così come formulate dal Direttore Generale ed allegate sub A) alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e costitutiva;  
 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che il responsabile dell’istruttoria e del procedimento del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del vigente Regolamento per 
l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il Responsabile del Servizio Personale, Sig.ra 
Desalvo Rosangela; 
 
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell’art. 
49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore Amministrativo, 
Dott.ssa Norma Tombesi (Cat. D5), riportato a tergo del presente atto; 
 
VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del II Settore 
Economico Finanziario, Dott.ssa Ardolino Maria L. (Cat. D5), riportato a tergo del 
presente atto e dal quale si evince che non si rilevano aspetti contabili; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione 
all’Albo, verrà trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
RITENUTA l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile secondo le modalità previste dall’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
A voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare le modifiche al piano degli obiettivi / piano della performance 2012, 

allegato sub lett. A), al presente provvedimento  per costituirne parte integrante e 
sostanziale (P.E.G. – Parte II); 
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2. di confermare il contenuto delle schede di processo del piano performance 2012, 

allegate sub lett. B – Parte I - alla deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 
7/8/2012, cui si rimanda; 

 
3. di confermare l’attribuzione delle risorse finanziare individuate con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 77 del 28/6/2012 e ss.mm.ii. (P.E.G. – Parte I); 
 
4. di comunicare il presente provvedimento ai Responsabili di Settore interessati, al 

Direttore I.S.P. ed al Nucleo Indipendente di Valutazione. 
 

*** *** 
Dopodichè, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
CON VOTI unanimi resi in forma palese; 
 

D I C H I A R A 
 
il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.- 
 

***. v .*** 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CAVIGLIA DR. ATTILIO 

 IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to  CAVIGLIA D.SSA STEFANIA 

 
 

 
PARERI AI SENSI ART. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000,  n.267 

 
REGOLARITA’ TECNICA: in ordine della regolarità tecni ca del presente provvedimento, ha 
espresso:  
 
PARERE:  FAVOREVOLE 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   F.to TOMBESI D.SSA NORMA 
 
 
 
REGOLARITA’ CONTABILE: in ordine della regolarità co ntabile del presente provvedimento, ha 
espresso:  
 
PARERE:  FAVOREVOLE - NON SI RILEVANO ASPETTI CONTABILI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to ARDOLINO D.SSA MARIA L. 
 
 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che il presente provvedimento viene pu bblicato all’Albo Pretorio di questo 
Comune il giorno  06 dicembre 2012 per rimanervi pe r 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
 
Vado Ligure, li  06 dicembre 2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to CAVIGLIA D.SSA STEFANIA 
 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l a presente deliberazione è divenuta 
esecutiva in data  __________________ per decorrenz a del termine di pubblicazione 
all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
 
Vado Ligure, li __________________                                             
  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
 
 
Copia conforme all’originale conservato agli atti 
 
Vado Ligure, li 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


