
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 131 N. del 09/12/2016

OGGETTO: Piano degli Obiettivi anno 2016. Rettifica deliberazione n. 46/2016

     L'anno duemilasedici, il giorno nove del mese di dicembre in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13:15:00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE  Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 131 del 09/12/2016



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che con propria deliberazione n. 46 del 18.05.2016 sono stati approvati gli obiettivi di 
performance organizzativa e individuale per l’anno 2016; 
Atteso che dalla riunione tenutasi in data odierna alla presenza dei responsabili di Servizio e del nucleo di 
valutazione è emerso che il piano degli obiettivi approvato con la deliberazione sopracitata necessita di 
parziale rettifica al fine di approvare le schede obiettivo opportunamente aggiornate dal nucleo di 
valutazione secondo le priorità rilevate dall’Amministrazione comunale e dai Responsabili di Servizio e  
per l’anno 2016; 
Acquisito agli atti il verbale del Nucleo di valutazione n. 4 del 09.12.2016, prot. n. 8416 del 09.12.2016, 
contenete tra l’altro gli obiettivi di performance organizzativa e individuale per l’anno 2016 aggiornati e 
identificati in base alle priorità rilevate dall’Amministrazione comunale e dai Responsabili di Servizio e  
per l’anno 2016, allegato alla presente in quanto parte integrante e sostanziale; 
Ritenuto opportuno provvedere in merito, al fine di rendere il piano degli obiettivi pienamente 
corrispondente alle schede assegnate a ciascun responsabile di servizio e ai loro collaboratori, nel rispetto 
dell’attuale organizzazione dell’ente; 
Ritenuto pertanto opportuno sottoporre a parziale rettifica la deliberazione di Giunta Comunale n. 46/2016; 
Acquisito  il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità 
tecnica e contabile del presente provvedimento (Art. 49 del D.Lgs 267/2000); 
Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Con votazione unanime espressa in forma palese, 

 
DELIBERA 

 
Di prendere atto del verbale del Nucleo di valutazione n. 4 del 09.12.2016, giusto prot. n. 8416 del 
09.12.2016 allegato alla presente in quanto parte integrante e sostanziale; 
Di rettificare la deliberazione di Giunta Comunale n. 46/2016 con la quale sono stati approvati gli obiettivi 
di performance organizzativa per l’anno 2016, relativamente agli obiettivi assegnati ai responsabili di 
servizio e ai loro collaboratori; 
Di confermare il dispositivo della deliberazione n. 46/2016 per quanto non incompatibile col presente atto;  
Di sottoporre a monitoraggio e verifica finalizzate alla valutazione della performance, in relazione ai diversi 
servizi e ambiti tematici, le attività costituenti il Piano degli Obiettivi anno 2016 aggiornato col presente 
atto di cui all’allegato “A” del verbale n. 4 del 09.12.2016, allegato al presente atto in quanto parte 
integrante e sostanziale; 
Di dare mandato ai Responsabili di Servizio coadiuvati dall’Organismo di valutazione a provvedere alla 
redazione delle schede degli obiettivi con i relativi indicatori di misurazione; 
Di  disporre  che  copia  del  presente  provvedimento,  unitamente  ai  suoi  allegati,  sia  inviata  ai  singoli 
responsabili di servizio; 
Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
ANNA MARIA FANARIData   09/12/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   09/12/2016 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  GIOVANNA MARIA CAMPO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 GIOVANNA MARIA CAMPO

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
09/12/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 23/12/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 09/12/2016 al 23/12/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
09/12/2016 per: 

X
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