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PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 45 del 12/09/2016
Oggetto :
ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000. D.LGS. 23/06/2011, N. 118 DPCM 28/12/2011.
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018, PIANO DEGLI OBIETTIVI,
DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO E PIANO
DELLE PERFORMANCES.
ADEGUAMENTO A SEGUITO DELLE
VARIAZIONI DI BILANCIO ADOTTATE.
L’anno duemilasedici addì dodici del mese di settembre, alle ore dodici e minuti trenta, nella sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni normative, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
All'appello risultano:

Cognome e Nome
1. ZOPPI MARIO
2. BIANCO ALBERTO
3. BOIDO FRANCO

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
Sì
Sì
Sì

3
0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. FRACCHIA Dott.Paola il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Signor ZOPPI MARIO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza della riunione e,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :


con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 22/12/2015 è stato approvato il
bilancio di previsione 2016, 2017 e 2018;



con deliberazione della Giunta comunale n. 01 del 30.01.2016 sono stati approvati il
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016/2017/2018, il Piano degli obiettivi e degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio e il piano delle performances e sono stati
determinati ed affidati ai responsabili dei servizi gli obiettivi di gestione unita;



con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 24.03.2016 è stata approvata la
prima variazione di cassa al bilancio di previsione;



con deliberazione della Giunta Comunale N. 16 del 16.04.2016 si è provveduto ad
approvare la deliberazione di riaccertamento residui con contestuale variazione;
con deliberazione del Consiglio Comunale N. 05 del 19.04.2016
prima variazione al bilancio di previsione;

si approvava la

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.23 del 25/07/2016, esecutiva nelle forme
di legge, avente per oggetto: "FINANZE Equilibri di bilancio e variazione di bilancio
Preso atto che occorre ora procedere all’adeguamento del Piano Esecutivo di Gestione
2016-2018, del Piano degli obiettivi, degli indicatori e dei Risultati attesi di bilancio e del
Piano delle Performance per adeguarlo alle variazioni tutte sopra indicate;
Visto il piano della performance ed il piano delle risorse ed obiettivi (P.R.O.) anno 20162017-2018 (Allegato "A") aggiornato con le variazioni predette;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica ed amministrativa espressi, in ordine alla
presente proposta di deliberazione, dal responsabile del servizio, rispettivamente, ai sensi
dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 e s.m.i.;
Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge ,
DELIBERA
DI approvare l’adeguamento del Piano della performance e del Piano delle risorse ed
obiettivi (p.r.o) anno 2016/2018 conseguente alle variazioni deliberate dal consiglio
comunale citata in premessa e qui integralmente ripresa, nelle risultanze di cui all'allegato
"A".
DI prendere atto che tali modifiche
programmazione operativa del DUP

costituiscono

altresì

adeguamento

della
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DI dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
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Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
F.to: ZOPPI MARIO
L’ASSESSORE
F.to: BIANCO Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FRACCHIA Dott.Paola

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (Art.49 c. 1 e Art.147 bis D.Lgs.267/00)
Visto con parere favorevole.
Barbaresco, li 12/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BIANCO AlbertoF.to:

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (Art.49, c. 1 D.Lgs.267/00)
Visto con parere favorevole.
Barbaresco, li 12/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
//F.to:
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
14/02/2017 ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18/08/2000.
OPPOSIZIONI: ______________________________
Barbaresco, li 14/02/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FRACCHIA Dott.Paola

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00)
Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa
a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo.
Barbaresco, li 14/02/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FRACCHIA Dott.Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)
Divenuta esecutiva in data _________________________
[ ] Eseguibilità immediata art. 134 c.4 D.L.vo 18/08/2000 n.267
Barbaresco, li 14/02/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FRACCHIA Dott.Paola

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Barbaresco, li ________

IL SEGRETARIO COMUNALE
FRACCHIA Dott.Paola
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