
COMUNE DI CASTO
Provincia di Brescia

                                                                  _________________________

COPIA                          Delibera n.58

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI – ESERCIZIO 2015.

L’anno  DUEMILAQUINDICI, addì  TRE del mese di  SETTEMBRE alle ore  19,00, nella 
sala  delle  adunanze  consiliari,  previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dal 
vigente  D.Lgs.  267/2000  vennero  oggi  convocati  a  seduta  i  componenti  la  Giunta 
Comunale.
  All’appello risultano:

X PRANDINI Diego Sindaco

X FREDDI Fulvio Vice Sindaco

X BENDOTTI Cleo Assessore

3 totale presenti

Assiste  all’adunanza  il  Segretario  Comunale Dr.  Salvatore  Velardi,  il  quale  tra 
l’altro provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  Prandini Diego, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Deliberazione della Giunta Comunale n 58 del 03-09-2015

Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI – ESERCIZIO 2015.

 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
 con  deliberazione  consiliare  n.  11  del  26.03.2015,  regolarmente  esecutiva,  è  stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 ai sensi dell’art. 162 
c.1  del  T.U.E.L.  n.  267/2000,  corredato  del  bilancio  pluriennale  e  della  relazione 
previsionale e programmatica riferita al triennio 2015/2017;

DATO ATTO che per la gestione delle risorse affidate ed il raggiungimento degli obiettivi i  
Responsabili dei servizi esercitano un’attività non discrezionale, ma vincolata al rispetto 
delle  indicazioni  e  degli  obiettivi  prefissati  dal  Consiglio  Comunale  e  contenuti  nella 
relazione previsionale e programmatica 2015/2017,  nel  programma triennale dei  lavori 
pubblici 2015/2017, nel piano delle iniziative sociali, nel piano per il diritto allo studio ed 
in tutti gli atti programmatori adottati e da adottarsi nel corso dell’anno, così come nei 
singoli atti di indirizzo che la Giunta ha adottato o adotterà durante l’esercizio 2015; 

ESAMINATO:
 il  documento relativo alla definizione del Piano degli  Obiettivi Gestionali che viene 

allegato alla presente deliberazione di cui va a costituire parte integrante e sostanziale,  
per il seguito identificato come allegato “A”;

ATTESO che la realizzazione del piano degli obiettivi in esame, previa valutazione dei  
risultati conseguiti, darà luogo al riconoscimento della retribuzione di risultato per l’anno 
2015 oltre che all’assegnazione delle risorse del fondo per il trattamento accessorio di tutto 
il personale coinvolto nella realizzazione degli obiettivi;

VISTO:
 il D. Lgs. n. 165/2001;
 il D. Lgs. n. 150/2009;
 il  Testo Unico sull’ordinamento delle leggi degli  Enti  Locali,  Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267;
 il C.C.N.L relativo ai dipendenti degli Enti Locali;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale, Salvatore dr. Velardi, in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, resi ai sensi dell’art. 
49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n° 267;

CON VOTI favorevoli, unanimi, resi in forma palese, per alzata di mano;



DELIBERA

1. DI APPROVARE il documento relativo alla definizione del Piano degli obiettivi gestionali 
di ciascun servizio per l’anno 2015, allegato “A” alla presente deliberazione;

2. DI  DISPORRE che  la  presente  deliberazione  venga pubblicata  sul  sito  istituzionale 
dell’Ente,  nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti  del 
D.Lgs. 33/2013;

3. DI TRASMETTERE,  la  presente deliberazione in elenco ai  Capigruppo Consiliari  ai 
sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

4. DI  DARE  ALTRESI’  ATTO,  ai  sensi  dell'art.  3  della  Legge  n.  241/90  e  successive 
modifiche  ed  integrazioni,  che  qualunque  soggetto  ritenga  il  presente  atto 
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso 
innanzi  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  di  Brescia  al  quale  è  possibile 
presentare  i  propri  rilievi  entro  e  non  oltre  60  giorni  dall'ultimo  di  pubblicazione 
all'Albo pretorio;

5. DI  DICHIARARE  la  presente  deliberazione,  con  apposita,  separata  ed  unanime 
votazione,  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  D.Lgs. 
267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI – ESERCIZIO 2015.
 

          Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - contabile della proposta di  
deliberazione in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
     Casto, 03.09.2015                                                     f.to   Salvatore Velardi



Letto, confermato e sottoscritto,
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

              f.to Prandini Diego                 f.to Salvatore Velardi  
___________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione è stata consegnata al messo notificatore in data 18/09/2015 viene 
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il: 18/09/2015 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi come da 
attestazione del Messo Comunale al Registro Pubblicazioni n. 280/2015.
Casto, lì  18/09/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.  Salvatore Velardi 

_____________________________________________________________________________
COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(ART.135 DEL T.U. – D.LGS 267/2000)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi  18/09/2015 giorno di pubblicazione ai 
Capigruppo Consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
     f.to dr.  Salvatore Velardi 

____________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

(Art. 134 D.Lgs. 267/2000)
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio comunale:
la stessa  è divenuta esecutiva il giorno ……          …. ai sensi del 3° comma dell’art.134 D.Lgs. n. 267/2000.
Casto, lì ________
                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE

     f.to dr.  Salvatore Velardi 
_____________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Casto, lì   18/09/2015                                IL SEGRETARIO COMUNALE
   Dr Salvatore Velardi
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