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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 68  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2021 PARTE INTEGRANTE 

DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DEL PIANO DELLE PERFORMANCE 
PER L'ANNO 2021  

 
 

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di Giugno alle ore 21:20 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Sgubin Laura Sindaco Presente 
Fernetti Michele Vice Sindaco Presente 
Dijust Alessandro Assessore Presente 
Luongo Fabio Assessore Presente 
Sfiligoi Eva Assessore Assente 
Ustulin Marco Assessore Presente 
Rizzatti Gianni Assessore Esterno Assente 
Sossi Sara Assessore Esterno Presente 

 
 
Assiste il Segretario Manto Dott. Giuseppe. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Sgubin  Laura nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta 
la seguente deliberazione: 

 
  



 Comune di Fiumicello Villa Vicentina – Deliberazione n. 68 del 29/06/2021  2 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2021 PARTE INTEGRANTE 
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DEL PIANO DELLE PERFORMANCE PER 
L'ANNO 2021  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO che: 

- l’art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n 150 prevede che le amministrazioni pubbliche 
devono adottare metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la Performance 
individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento 
dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi; 

- l’art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 prevede che ai fini dell'attuazione dei 
principi generali di cui all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente 
con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del Bilancio, il ciclo di gestione 
della Performance; 

- l’art. 169 del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che la Giunta Comunale deliberi il Piano esecutivo di 
gestione (P.E.G.) in termini di competenza, riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, 
individuando gli obiettivi della gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, 
ai responsabili dei servizi; 

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 150 del 27.10.2009 ed particolare l’art. 10, il quale impone agli enti la 
predisposizione di un documento programmatico, denominato Piano della Performance, da adottare 
in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua 
gli indirizzi e gli obiettivi strategici;  

RICORDATO CHE a seguito della richiamata disposizione legislativa, la Regione Friuli Venezia 
Giulia, in forza della propria autonomia normativa in materia, ha regolato l’istituto con la L.R. 
09/12/2016 n. 18 

RILEVATO che questo Ente non ha superato 15.000 abitanti residenti per cui, ai sensi dell’art. 169 
del T.U.E.L, l’Organo esecutivo non è tenuto ad adottare il piano esecutivo di gestione con cui 
determinare gli obiettivi di gestione; 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione consiliare n. 16 del 30 marzo 2021, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023 e relativi allegati; 

- la deliberazione giuntale n. 28 del 08 aprile 2021, esecutiva a norma di legge, per mezzo della 
quale si è provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2021, limitatamente 
alla parte finanziaria; 

DATO ATTO che, allo stato attuale, si rende necessario assegnare ai Responsabili di servizio gli 
obiettivi per l’esercizio finanziario 2021; 

RITENUTO che gli obiettivi di gestione e gli obiettivi strategici debbano intervenire in modo 
correlato e congiunto, che entrambi devono essere programmati dall’amministrazione e collegati a 
sistemi di valutazione e misurazione, sui quali dovrà successivamente intervenire l’Organismo 
indipendente di Valutazione (d’ora in avanti OIV); 

VISTE le schede in cui sono esplicitati gli obiettivi di gestione per l’anno 2021 concordati con gli 
assessori di riferimento, i cui originali sono depositati agli atti presso l’ufficio del Segretario 
comunale; 

ACQUISITA al prot. com. n. 8460 del 29.06.2021 la validazione da parte del OIV del Piano della 
Perfomance 2021-2023 del Comune di Fiumicello Villa Vicentina, allegato alla presente 
deliberazione; 
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ACQUISITO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica dell'atto reso dal Responsabile 
dell'Area Amministrazione e Finanza dell’Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come 
sostituito dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174; 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese 

 

D E L I B E R A 
 

1. DI DISPORRE che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2. DI APPROVARE il Piano degli Obiettivi 2021 parte integrante del Piano Esecutivo di 
gestione e del Piano delle Performance per l’anno 2021, così come previsto dalle schede 
relative ad ogni titolare di Posizione Organizzativa, contenenti gli obiettivi di sviluppo, 
allegato alla presente deliberazione e costituente parte integrante e sostanziale della stessa; 

3 DI DARE ATTO che nel piano dettagliato degli obiettivi e della performance sono 
specificati anche gli obiettivi generali dell’Amministrazione, al conseguimento dei quali 
sono impegnati, ognuno secondo competenza, tutti i Responsabili dei Servizi; 

 

Con successiva votazione favorevole ad unanimità di voti espressi in forma palese 
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, 29 giugno 2021 Il Responsabile 
 F.TO DORIANA SARCINA 
 

 

 

 
    



 Comune di Fiumicello Villa Vicentina – Deliberazione n. 68 del 29/06/2021  5 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sgubin  Laura  F.to Manto Dott. Giuseppe 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 02/07/2021 al 
16/07/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   02/07/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Doriana Sarcina 

 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/06/2021, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  29/06/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Doriana Sarcina 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  02/07/2021 

Il Responsabile 
F.to Doriana Sarcina  

 


