
 

 

ORIGINALE 

N. 183 del Reg. delibere di Giunta 

 

Comune di Pasiano di Pordenone 
Provincia di Pordenone 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione piano della prestazione 2016 - 2018.  

Dichiarata Immediatamente eseguibile.- 

 

 

 

L’anno 2016 il giorno 14 del mese di NOVEMBRE  alle ore 19:20, nella sala comunale, in seguito a 

convocazione disposta dal Sindaco ai singoli Assessori, si è riunita la giunta comunale con 

l’intervento dei signori: 

 

 

  Presente/Assente 

1. Piccinin Edi Sindaco Presente 

2. Bonotto Paolo Vice Sindaco Presente 

3. Amadio Marta Componente della Giunta Presente 

4. Marcuzzo Gabriele Componente della Giunta Presente 

5. De Bortoli Tiziana Componente della Giunta Presente 

 

 

 

Assiste il Segretario Dazzan dott.ssa Anna . 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Piccinin dott. Edi nella 

qualità di Sindaco 

che mette in discussione l’argomento segnato in oggetto, e su questo, la Giunta Comunale adotta la 

seguente deliberazione: 



N. 183 / 14/11/2016 

 

OGGETTO: Approvazione piano della prestazione 2016 - 2018.  

Dichiarata Immediatamente eseguibile. 

 

--------===0===--------- 

 

Proposta di deliberazione formulata da Segretario Comunale: 

 

"" 

PREMESSO che il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta) ha introdotto numerose 

novità in tema di programmazione, misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale 

volte a migliorare la produttività, l’efficacia e la trasparenza dell’attività amministrativa e a garantire un 

miglioramento continuo dei servizi pubblici; 

 

DATO ATTO che, sebbene parte delle norme nazionali sulla performance contenute in  tale decreto non 

risultano applicabili agli enti locali, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, condividendo lo spirito del 

legislatore nazionale, ha legiferato facendo propri i principi del decreto Brunetta con la Legge Regionale 

11/08/2010 n. 16; 

 

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della L.R. 16/2010 questo Ente è tenuto alla redazione 

del piano sulla prestazione;   

 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 169 del TUEL il Piano Esecutivo di Gestione  o documento analogo definito 

dall’organo esecutivo sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, determina gli 

obiettivi di gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi e il 

piano della prestazione ne risulta parte integrante; 

 

RICHIAMATI: 

 

 Le Linee programmatiche di mandato approvate dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 102 

dell’11/06/2014 presentate con deliberazione Consigliare n. 13 del 14/06/2014; 

 Il Piano generale di sviluppo, approvato con deliberazione Consigliare n. 21 del 02/09/2014; 

 Il Bilancio Annuale e Pluriennale e della Relazione Previsionale e programmatica; 

 Il Piano Esecutivo di gestione  approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 8/08/201, 

nonché le successive deliberazioni con le quali il medesimo piano è stato aggiornato e variato ; 

 Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e del Sistema di Valutazione della Performance 

adottato dall’Ente; 



 

VISTO l’allegato piano della prestazione 2016-2018; 

 

DATO ATTO che gli obiettivi indicati nel documento sono stati concordati con ciascun responsabile di servizio; 

 

RITENUTO di approvare il “Piano della Prestazione 2016-2018” e di assegnare a ciascun Responsabile di 

servizio la responsabilità del conseguimento degli obiettivi di rispettiva competenza; 

 

ACQUISITO il parere, favorevole, di regolarità tecnica del Segretario Comunale  ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 267/00; 

SI PROPONE 

 

1. Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di approvare il “Piano 

della Prestazione 2016-2018”, come da documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, con cui vengono determinati gli obiettivi strategici 2016-2018, come rappresentato 

nelle premesse; 

 

2. Di assegnare ai responsabili di servizio dell’Ente, in conformità al “Piano della Prestazione 2016-2018”, la 

responsabilità del conseguimento degli obiettivi di rispettiva competenza e la conseguente rendicontazione a 

consuntivo; 

 

3. Di trasmettere copia integrale della presente deliberazione all’Organismo Indipendente di Valutazione per 

la validazione; 

 

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di Area; 

 

 

Stante l'urgenza, 

SI PROPONE  

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e s.m.e i.; 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la suestesa proposta di deliberazione, corredata dal parere previsto dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267; 

 

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione; 

 

Con votazione unanime favorevole, palese 

 

 

 



D E L I B E R A  

 

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio a ogni conseguente effetto 

di legge. 

 

 

Indi, stante l'urgenza, con separata votazione unanime favorevole, palese 

 

 

il presente atto viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e 

s.m.e i..- 

 



 

Comune di Pasiano di Pordenone 

Provincia di Pordenone 

D.Lgs.n. 267/2000 

Proposta di deliberazione (allegata) 

Assessore proponente dott. Piccinin Edi: _____________________________________ 

Servizio Organizzazione e gestione risorse umane 

 

OGGETTO: Approvazione piano della prestazione 2016 - 2018. Dichiarata 

Immediatamente eseguibile. 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

Pasiano di Pordenone, lì 11/11/2016 IL SEGREATRIO COMUNALE 

 DOTT.SSA ANNA DAZZAN 
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

Numero proposta: 14 

Per l’o.d.g. di GIUNTA COMUNALE dd. __14.11.2016___ n. __02____ 

Approvata con deliberazione di GIUNTA COMUNALE dd. __14.11.2016___ n. __183____ 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

 Piccinin dott. Edi 
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

  Dazzan dott.ssa Anna 
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÁ 

 

Ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 21 del 11.12.2003 e s.m.e i., la presente deliberazione, 

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, è divenuta esecutiva il giorno 14/11/2016. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott.ssa Anna DAZZAN 
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 18/11/2016 viene pubblicata all’albo pretorio e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino a tutto il 03/12/2016 e comunicata ai capigruppo consiliari 

ai sensi dell’art. 1  comma 16  L.R. 21/2003 . 

 

Pasiano di Pordenone, lì 18/11/2016 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

Stefania Caldo 
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 

 


