CITTA’ DI AULLA
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Massa Carrara

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 112

del 15/12/2017

OGGETTO: Modificazioni al Piano della Performance 2017
L’anno 2017,il giorno 15 del mese di dicembre alle ore 09:00, presso la sede comunale, si è riunita la Giunta
Comunale:
COGNOME E NOME

CARICA

(P) PRESENTE
(A) ASSENTE

VALETTINI ROBERTO

SINDACO

P

CIPRIANI ROBERTO

VICE SINDACO

P

MARIOTTI MARCO

ASSESSORE

P

BRUNETTI TANIA

ASSESSORE

P

GIOVANNONI ALESSANDRO

ASSESSORE

P

MORETTI GIADA

ASSESSORE

P

Presenti n° 6 Assenti n° 0
Presiede l'Avv. Roberto Valettini.
Partecipa alla seduta il ViceSegretario Generale Dott. Renzo Mostarda .
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e procede all’esame della proposta di deliberazione
importata di seguito.

GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n.1 in data 31/01/2017 è stato approvato il DUP
per il periodo 2017-2019;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 in data 16/03/2017 è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n.
118/2011;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 20/04/2017 è stato approvato Piano
esecutivo di gestione per il periodo 2017-2019 contenente il piano della performance di cui
all’articolo 10 del d.Lgs. n. 150/2009 ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione;
Vista la nota del dirigente del 4° Settore in data 12/12/2017 prot. n. 20783 con la quale viene
proposta la variazione dell’indicatore di risultato dell’obiettivo 6 del 4° Settore del piano della
performance 2017 da “pubblicazione del bando entro il 31/12/2017” a “pubblicazione
determinazione di approvazione del bando entro il 31/12/2017”.
Ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 165/2001;
Visto il d.Lgs. n. 150/2009;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Acquisiti i prescritti pareri previsti dagli artt. 49 e 147- bis del D.Lsg. 18/8/2000, n.267;
Ad unanimità di voti resi ed accertati nei modi e forme di legge;
DELIBERA

1) Di modificare il Piano della performance approvato con atto di giunta comunale n. n. 20 del
20/04/2017 come segue:


l’indicatore di risultato dell’obiettivo 6 del 4° Settore viene modificato da
“pubblicazione del bando entro il 31/12/2017” a “pubblicazione della
determinazione di approvazione del bando entro il 31/12/2017”.

Con separata unanime decisione, stante l’urgenza,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del
D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firmato Digitalmente
Il Presidente l'Avv. Roberto Valettini

Firmato Digitalmente
ViceSegretario Generale Dott. Renzo Mostarda

PUBBLICAZIONE e ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico
comunale, in data 19/12/2017 per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000)

è divenuta esecutiva il , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

X

è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Data, 19/12/2017

Il Responsabile incaricato
Firmato Digitalmente
Enrica Traghella

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici
del Comune di Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005

Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.

