
 
N. 120 registro deliberazione 
Settore Segreteria Generale 

 

COMUNE  DI  CUNEO 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

Seduta del 18 Maggio 2017 
 
 
 
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – PIANO DEGLI OBIETTIVI – PIANO 

DELLA PERFORMANCE – APPROVAZIONE ANNO 2017 -   
 
 
 
L’anno Duemiladiciassette addì Diciotto del mese di Maggio alle ore 09:00 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)   ASSENTE 

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: 
 
- l’art. 169, comma 1, del D. Leg. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., prevede che, sulla base del 

Bilancio di Previsione deliberato dal Consiglio Comunale, l’organo esecutivo definisca il 

Piano Esecutivo di Gestione unificato con il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della 
performance; 

 
- l’art. 107, primo, secondo e sesto comma, del T.U.E.L., attribuisce ai Dirigenti l’adozione 

degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, 

nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

 
- il vigente Regolamento comunale 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; 

 
- lo stesso articolo sancisce altresì che il piano esecutivo di gestione e il piano degli obiettivi 

costituiscono il piano della performance; 
 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 26.09.2016 con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – Sezione strategica e sezione 
operativa; 
 
Considerato che attraverso una procedura di proposta e di negoziazione tra i componenti della 
Giunta Comunale, il Segretario Generale e i Dirigenti si è addivenuti alla proposta di obiettivi 
gestionali rispondenti alle linee espresse nel DUP; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 19.12.2016 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2017/2019; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2017 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2017/2019; 
 
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 Segreteria 
Generale – dott. Corrado Parola - espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
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DELIBERA 
 

di approvare il Piano Esecutivo di Gestione per la parte relativa agli obiettivi gestionali, 
unitamente al Piano dettagliato degli obiettivi, che insieme costituiscono il Piano della 
Performance per l’anno 2017, 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 consentire ai Settori e Servizi comunali di poter dare 
immediata attuazione al piano; 
 
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 
 
 


