COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 63
Seduta del 14/03/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2017

L’anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di marzo alle ore 8,00 nel Centro
Polivalente di Borgo Ribeca, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Assenti
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Essendo in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Maurizio Mangialardi;

Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2017 avente ad oggetto
"Approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato 2017-2019 di cui
all'Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011";
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 30/01/2017 avente ad oggetto
"Approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2017/2019"
- la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31/01/2017, avente ad oggetto
"Approvazione del piano esecutivo di gestione del triennio 2017/2019";
- Precisato che con tale deliberazione si assegnava ad ogni singolo Dirigente
dell'ente il rispettivo Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) del triennio 2017/2019 limitatamente alle risorse finanziarie previste per gli anni 2017, 2018 e 2019 e si rinviava a
successivo atto l'approvazione del Piano delle performance e del Piano degli obiettivi,
quali parti organiche del Piano esecutivo di gestione, così come previsto dall'art. 169,
comma 3-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, e la conseguente assegnazione ai dirigenti degli
obiettivi previsti dal Piano delle performance;
- Ritenuto di approvare il Piano Performance e degli Obiettivi in unico documento
come da allegato;
- Vista ora la proposta di Piano della perfomance per l'anno 2017, costituito da n.
6 schede, di cui n. 1 relativa agli "Obiettivi Ente", e n. 5 relative agli obiettivi assegnati
al Segretario Generale e a ciascun dirigente;
- Visti il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e il Regolamento
sulla misurazione, valutazione e trasparenza della performance;
- Visti altresì:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;
- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Segretario Generale;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DI CONSIDERARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2°) - DI APPROVARE "il Piano della Performance" dell'Ente per l'anno 2017 (Allegato A), che costituisce parte organica del Piano esecutivo di gestione, già approvato
con D.G.C. n. 18 del 31/01/2017, così come previsto dall'art. 169, comma 3-bis,

del D.Lgs. n. 267/2000, e la conseguente assegnazione ai dirigenti degli obiettivi
previsti dal Piano delle performance;
3°) - DI DARE ATTO che il Piano della Performance di cui al punto 2) è composto da
n. 6 schede, di cui n. 1 relativa agli "Obiettivi Ente", e n. 5 relative agli obiettivi
as-segnati al Segretario Generale e a ciascun dirigente;
4°) - DI TRASMETTERE il presente atto al Segretario generale e ai Dirigenti dell'Ente;
5°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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