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COMUNE  DI  CUNEO 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

Seduta del 19 Maggio 2016 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2016 -   
 
 
 
L’anno Duemilasedici addì Diciannove del mese di Maggio alle ore 9:00 nella sala delle 
adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 
 
 

BORGNA FEDERICO (Sindaco) 

SERALE LUCA (Vicesindaco)   ASSENTE 

ARAGNO MARIA GABRIELLA (Assessore) 

DALMASSO DAVIDE (Assessore) 

FANTINO VALTER (Assessore) 

GIORDANO FRANCA (Assessore) 

OLIVERO PAOLA (Assessore) 

SPEDALE ALESSANDRO (Assessore)   ASSENTE 

 
 
 
Assiste il  Segretario Generale  PAROLA CORRADO 
 
Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell’argomento 
in oggetto indicato. 
 
Su relazione del Sindaco  BORGNA FEDERICO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi, parte V “Ciclo 
di gestione della Performance – Nucleo di Valutazione – Controllo di Gestione”, all’art. 3, 
comma 2, prevede che il piano esecutivo di gestione sia accompagnato dal piano degli obiettivi; 
 
Premesso inoltre che lo stesso articolo sancisce altresì che il piano esecutivo di gestione e  il 
piano degli obiettivi  sono approvati dalla Giunta comunale successivamente all’approvazione del 
bilancio di previsione e costituiscono il piano della performance; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 22 dicembre 2015 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 07 gennaio 2016 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018; 
 
Visto il vigente regolamento di Contabilità; 
 
Visto l’articolo 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Cultura e 
attività istituzionali interne Bruno Giraudo espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

di approvare il “Piano degli Obiettivi” per l’anno 2016, allegato alla presente deliberazione, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere per garantire immediata operatività  ai Settori e Servizi 
comunali; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Verbale fatto e sottoscritto 
 

 IL PRESIDENTE                               IL SEGRETARIO GENERALE  
 
      F.to Dr. Federico Borgna                                  F.to Dr. Corrado Parola 
 
 


