
Deliberazione N. 151
Del 11/04/2019

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021. 
VARIAZIONE ATTRIBUZIONE RISORSE FINANZIARIE E DEFINIZIONE OBEITTIVI.

L'anno 2019 il giorno giovedì   11 del mese di Aprile    nella Residenza Municipale. Vista la 
convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 18:30.
Eseguito l’appello, risultano:

Presente/Assente
Arena Carola  Sindaco  Presente
Ceschin Daniele  Vice Sindaco  Presente
BaùTiziana  Assessore  Presente
Catuzzato Filippo  Assessore  Assente
Mancini Oscar  Assessore  Presente
Minello Ferdinando  Assessore  Presente
      

Totale Presenti 5
Totale Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune Greggio Dott.ssa Luisa.
Assume la presidenza la Sig.ra Arena  Carola nella sua qualità di Sindaco, e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 19:00.
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OGGETTO:PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021. 
VARIAZIONE ATTRIBUZIONE RISORSE FINANZIARIE E DEFINIZIONE OBEITTIVI. 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso: 

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59   del 27.12.2018 dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;

Visto che l’art. 169 commi  del Decreto Legislativo n. 267/2000 prevede che sulla base del Bilancio 
di previsione  deliberato dal Consiglio Comunale l’organo esecutivo definisca il Piano esecutivo di 
gestione determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi,  unitamente alle dotazioni 
necessarie ai Responsabili dei Servizi;

che  l’art.  10  del  Regolamento  comunale  di  contabilità  prevede   che,  dopo  l’approvazione  del 
bilancio la Giunta Comunale definisca il Piano obiettivi di gestione e assegni ai Responsabili dei  
Servizi le dotazioni finanziarie e di personale occorrenti per la loro realizzazione;

Vista e richiamata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione  2019-2021 
approvata con deliberazione consiliare  n. 58 del 27.12.2018; 

Vista e richiamata la propria precedente deliberazione n. 92 in data 14.04.2016, con la quale  è stata  
approvata la nuova macrostruttura dell'ente con decorrenza dal 1 maggio 2016;

Vista a richiamata la propria precedente deliberazione n. 3 in data  10.01.2019 con la quale è stato 
approvato il  Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2018, articolato per capitoli,  sulla base del 
Bilancio di Previsione 2019-2021  approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 59 del 
27.12.2018 e adeguato  con  delibere della Giunta Comunale n. 1 e n. 2  del 10.01.2019;

Dato atto che con il medesimo atto si rinviava a successivo provvedimento l'attribuzione per l’anno 
2019,  di  obiettivi  specifici   nei  diversi  Settori  da  definire   unitamente  ai  Dirigenti   al  fine di  
mantenere  e  proseguire   in  una  logica  per  obiettivi   nel  sistema  di  gestione   dei  servizi  e, 
conseguentemente, di valutazione specifica dei singoli obiettivi al di là del generale svolgimento 
delle complessive  mansioni affidate ai singoli settori;

Richiamate le precedenti deliberazioni:
- G.C.  n.  33  del  07.02.2019  ad  oggetto:  “  Variazione  al  piano  esecutivo  di  gestione 

2019/2021”;
- G.C. n. 45 del 14.02.2019 ad oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e 

variazione  e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato, ai sensi dell'art. 3 comma4 e del 
punto 9.1. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011”;

- G.C.  n.  68  del  28.02.2019  ad  oggetto:  “Variazione  al  piano  esecutivo  di  gestione 
2019/2021”,

- G.C.  n.  86  del  14.03.2019  ad  oggetto:  “Variazione  al   piano  esecutivo  di  gestione 
2019/2021”;

- C.C. n. 9 del 06.04.2019 ad oggetto: “Approvazione Rendiconto della gestione dell'esercizio 
finanziario 2018”;

- C.C. n. 10 del 06.04.2019 ad oggetto: Variazione al Bilancio di previsione 2019-2021”;
- G.C. n. 130 del 09.04.2019 ad oggetto: “Variazione al piano esecutivo di gestione 2019-
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2021”;

Visti  gli  obiettivi  specifici  dei  vari  Settori  da  perseguire  per  l'anno  2019,  predisposti  per 
l'inserimento  nel Piano esecutivo di gestione 2019 e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione in  
relazione agli strumenti di programmazione adottati dall'ente ed alle attività previste per l'esercizio 
2019;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 92  del 25.03.2019 con la quale questo Ente ha 
aderito  al  sistema di  valutazione  della  performance reso in  forma associata   dal  Centro Studi 
Amministrativi della Marca Trevigiana, per la durata di due anni;

Richiamato il decreto sindacale n. 7 in data 01.04.2019 con il quale è stato confermato  l'Organismo 
di Valutazione composto dal Segretario Generale e dai membri esterni dott. Riccardo Giovannetti e  
dott. Gianluigi Masullo ;

Visto il metodo di valutazione adottato dall'Ente all'interno del quale sono previste le schede di  
valutazione delle performance dei dipendenti e dei Dirigenti;

Dato atto che la valutazione delle prestazioni del personale, dei dirigenti e dei titolari di posizione 
organizzativa individuati,  verrà effettuata anche sulla scorta dei risultati  raggiunti sugli obiettivi 
approvati;

Visto il provvedimento Sindacale prot. 24205 del 20.08.2014  il quale è stato nominato  Segretario 
Generale titolare della segreteria di  Mogliano Veneto la dott.ssa Luisa Greggio;

Visti i sotto indicati provvedimenti  Sindacali: 

n. 7 del 15.04.2016 con il quale è stato attribuito alla dott.ssa Rita Corbanese  l'incarico di Dirigente 
del Settore 1;  

n. 8 del 15.04.2016  con il quale  è stato attribuito alla  all'arch. Salvina Sist l'incarico di Dirigente 
del Settore 2; 

n. 9 del 15.04.2016 con il quale è stato attribuito al dott.  Roberto Comis l'incarico di Dirigente del  
Settore 3;

n.  10  del  15.04.2016   con  il  quale  è  stata  attribuita  al  Dott.  Stefano  Forte  della  funzione  di 
Comandante della Polizia Locale;

Visto l’art.  107, comma 3, del D. Lgs del 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti  tutti  i 
compiti  di  attuazione  degli  obiettivi  e  dei  programmi  definiti  con  gli  atti  di  indirizzo  adottati 
dall’Organo politico, ivi compresi gli atti di gestione finanziaria e gli atti di assunzione di impegni 
di spesa;

Dato atto che,  ai sensi dell'art.  147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art.  41 del vigente  
regolamento di contabilità e dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato  il 
parere di regolarità tecnica attestante  la regolarità e la correttezza  dell'azione amministrativa;

Dato atto che,  ai sensi dell'art.  147/bis, comma 1 del  D.Lgs.  n. 267/2000 e art.  41 del vigente 
regolamento di contabilità e dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il 
parere di regolarità contabile;
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Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n. 267;

Visto il Regolamento comunale di contabilità e dei controlli interni;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

1. Di approvare per i motivi espressi in premessa, gli obiettivi specifici dei vari Settori da  
perseguire per l'anno 2019, inseriti nel Piano esecutivo di gestione 2019, che allegati alla 
presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale;

2. Di allegare alla  presente deliberazione per  formarne parte  integrante e  sostanziale  il 
Piano  esecutivo  di  gestione  2019  come  integrato,  completo  dell'articolazione  per 
capitoli, con l’affidamento a ciascun Dirigente di Settore della gestione finanziaria delle 
entrate e delle spese aggiornata alla data odierna;

3. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Dirigenti di Settore, al Comandante 
della Polizia Locale,  nonché al Nucleo di valutazione;

4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art. 41 del 
vigente regolamento di contabilità e dei controlli interni, sul presente provvedimento  è 
stato rilasciato il  parere di regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza 
dell'azione amministrativa;

5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art. 41 del 
vigente regolamento  di contabilità e dei controlli interni, sul presente provvedimento è 
stato rilasciato il parere di regolarità contabile;

6. Di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  rientra  nella  competenza  della  Giunta 
Comunale, ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
– comma 4 – del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
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OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021. 
VARIAZIONE ATTRIBUZIONE RISORSE FINANZIARIE E DEFINIZIONE OBEITTIVI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) 

Il sottoscritto Segretario Generale Luisa Greggio del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Segreteria e Progetti Trasversali da sottoporre 
all’approvazione della Giunta Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza;

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della 
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 11 aprile 2019 

Il Dirigente di Settore
  Luisa Greggio

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021. 
VARIAZIONE ATTRIBUZIONE RISORSE FINANZIARIE E DEFINIZIONE OBEITTIVI.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 11 aprile    2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Citta' di Mogliano Veneto - Deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 11/04/2019



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
    Arena  Carola

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
   Greggio Dott.ssa Luisa

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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