
COPIA 
 

 

COMUNE DI CASTELBELFORTE 
Provincia di Mantova 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
DELIBERAZIONE N. 50 DEL 02/07/2015 

 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DELLE RISORSE, DEG LI OBIETTIVI E 
DEGLI INDIRIZZI AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - ESERC IZIO FINANZIARIO 2015. 
 
L'anno duemilaquindici, il giorno due del mese di luglio alle ore 18:00, nella residenza comunale, 
convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la  Giunta Comunale nelle persone dei 
sottoindicati signori: 
 

cognome e nome carica presente 
GAZZANI MASSIMILIANO Sindaco P 
PICCOLI ANDREA Vice Sindaco P 
MANTOVANELLI VANNI Assessore Dimissionario A 
ROLLO SARA Assessore P 
LEGGIO ANNA Assessore P 
 

Totale Presenti 4               Totale Assenti 1 
 

Presiede la seduta Il Sindaco  Gazzani Massimiliano. 
 
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale  Dr.ssa Angela Belletti. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a 
deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno. 



OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DELLE RISORSE, DEG LI OBIETTIVI E 
DEGLI INDIRIZZI AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - ESERC IZIO FINANZIARIO 2015.  
 
 LA GIUNTA COMUNALE   
 
 PREMESSO che con delibera  della G.C. N° 100  del 22/12/2014 sono state 
assegnate direttive ed indirizzi ai Responsabili di Servizio in ordine agli atti di gestione da 
assumere per l’esercizio 2015 in attesa dell’approvazione del bilancio; 

 
 VISTO  che con deliberazione consiliare  n. 17  del 18/06/2015 è stato approvato il 
bilancio di previsione per l’anno 2015 il bilancio pluriennale 2015/2016 e la relazione 
previsionale e programmatica; 

 
VISTO l’art. 169 del D.lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 

2011, modificato dal d.lgs. n. 126 del 2014, il quale stabilisce che “La giunta delibera il piano 
esecutivo di gestione (PEG)  entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in 
termini di competenza. (…) Il PEG e' riferito  ai  medesimi  esercizi considerati nel bilancio, 
individua gli obiettivi della  gestione  ed affida  gli  stessi,  unitamente  alle   dotazioni   necessarie,   
ai responsabili dei servizi”; 
 

RICHIAMATO il comma 3-bis del suddetto art. 169, il quale prevede che “Il PEG è 
deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. 
(…) Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il 
piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono 
unificati organicamente nel PEG”; 
 
 VISTO  l’art 107, commi 2 e 3 e 109 comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 e 
successive modificazioni recanti disposizioni sui compiti e funzioni dei dirigenti e dei 
responsabili degli uffici o dei servizi; 
 

RICHIAMATO il sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei 
dipendenti  approvato con deliberazione n.5 in data 15/01/2015; 
 
 RILEVATO CHE in base all’art. 8 del predetto regolamento” la Giunta Comunale 
assegna gli obiettivi ai Responsabili di Area. Per ciascun obiettivo è necessario individuare 
una breve descrizione e il grado di strategicità di riferimento”.  
 
 ESAMINATE le schede proposte dalle  quali si evince quanto segue: 

1. la descrizione dell’attività espletata; 
2. gli obiettivi di gestione affidati al Responsabile dell’unità operativa che sono 

coerenti con i programmi illustrati nella relazione previsionale e  programmatica; 
3. le risorse strumentali ed umane assegnate a ciascuna unità 
4. gli indicatori di qualità e quantità nonché gli indicatori economico finanziario    

(necessari per la predisposizione del relativo controllo di gestione) 
5. le dotazioni finanziarie assegnate al Responsabile medesimo per il raggiungimento 

degli obiettivi. Le dotazioni finanziarie sono riferite alle previsioni di entrata e agli 
stanziamenti di spesa del bilancio di previsione annuale 2015; 
 

 VISTO lo Statuto Comunale; 



 
 VISTO il Regolamento Comunale di contabilità; 
 
 VISTO il Regolamento sui controlli interni; 
 
 VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai 
Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art.49, comma 1, del Testo Unico Enti Locali, 
 
 CON VOTI UNANIMI favorevolmente espressi nei modi e forme di legge; 

 
 
 
 
 

 D E L I B E R A  
  
 

1. DI APPROVARE, sulla base del Bilancio di Previsione 2015, il Piano Esecutivo di 
Gestione 2015  nel suo aspetto finanziario rappresentato dal documento allegato 

          ( allegato 1); 
2. DI DEFINIRE per l’esercizio finaziario 2015  gli obiettivi performanti e il loro  grado 

di strategicità come risultanti dalla allegata scheda di sintesi ( allegato 2) 
3. Di DARE comunicazione del presente provvedimento ai Capigruppo consigliari ai 

sensi dell’art.125, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali 
 
 
Successivamente,  
 
stante l’urgenza di dare attuazione al presente atto 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
  
 
 
Con voti favorevoli unanimi  
 

DELIBERA 
 
 

Di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000.  
 
 

 
 



 

 

COMUNE DI CASTELBELFORTE 
Provincia di Mantova 

 
ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 50 DEL 02/07/2015   

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA 

Oggetto: ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DELLE RISORSE, DEGLI OBIETTIVI E DEGLI 
INDIRIZZI AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.  

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000) 

 
In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. 
Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE  
 

RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
F.to Dott.ssa Marilena Tanferi 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000) 

 
 
In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del 
D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE  
 
 

RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 
  F.to Dott.ssa Marilena Tanferi 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco  
F.to Gazzani Massimiliano 

Il Segretario Generale 
F.to Dr.ssa Angela Belletti 

 
____________________ 

 
____________________ 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti 
gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione viene pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici 
giorni consecutivi dal                                     al                               . 
 
 
 Il Segretario Generale  
Castelbelforte, li     F.to Dr.ssa Angela Belletti   

   
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                     ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del 
T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decimo giorno successivo alla pubblicazione. 
 
       
 
 Il Segretario Generale  
 F.to Dr.ssa Angela Belletti 

   
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo     
  
  Castelbelforte,         Il Segretario Comunale   
    Angela Belletti   

 

 
 
 


