
   PASQUINI JESSICA

CASINI GIANLUCA ASSESSORE A

MAGNANI CATERINA VICE SINDACO

MORELLI ANDREA ASSESSORE A

P

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   2.

Il Segretario comunale accerta la presenza dei componenti:
- n.   2 assenti
- n.   3 presenti

Assume la presidenza il Signor PASQUINI JESSICA in qualità di SINDACO assistito dal IL
SEGRETARIO Signor Brancati Gianpaolo
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

SINDACO

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

P

CECCHI MARCO

Immediatamente eseguibile S

ASSESSORE P

L'anno  duemilaventi il giorno  ventinove del mese di ottobre alle ore 13:00, in modalità
videoconferenza, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

COMUNE DI SUVERETO
Provincia di Livorno

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.91 DEL 29-10-20

Oggetto: PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2020



LA GIUNTA COMUNALE

VISTE:

- la delibera del C.C.  n. 78/30.12.2019 con la quale è stao approvato il Bilancio di
Previsione 2020/2022 e il DUP semplificato 2020/2022;

- la delibera di G.C. n. 1/13.1.2020 con la quale è stato ripartito il PEG 2020/2022 e
sono stati assegnati ai Responsabili i capitoli di riferimento;

PREMESSO che il D.Lgs 27.10.2009 n.150, di attuazione della L.04.03.2009 n.15 in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, in base all'art. 10, comma 1, lett a) impone
alle Amministrazioni di individuare e attuare le priorità politiche, le strategie di azione e
gli obiettivi programmatici, collegandoli con i contenuti del Bilancio, attraverso
l'approvazione di un documento denominato "Piano delle Performance", così come
modificato dal D.Lgs. 74/2017;

DATO ATTO che il "Piano delle Performance" è un documento di programmazione, la
cui finalità è di rendere partecipe la comunità degli obiettivi che l'Ente si è dato,
garantendo trasparenza ed ampia diffusione ai cittadini;

VISTO che il Piano redatto in conformità ai principi contenuti negli artt. 4 e 5 del
D.Lgs 150/2009, e coerente con le fasi del ciclo di gestione delle performance e con il
relativo monitoraggio in corso d'anno che consentirà di valutare le performance,
allegato presente atto, parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che l'Ente è composto da 3 aree, così specificate:

- Area Amministrativa Contabile

- Area Assetto del Territorio e Ambiente

- Area Sviluppo Economico Socio Culturale

ESAMINATE le linee guida che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del
triennio, gli obiettivi che intende raggiungere con la collaborazione dei Responsabili di
Posizione Organizzative per l'anno in corso, derivanti dalla gestione dei vari servizi,
come da scheda allegata al presente atto;

VISTO il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai
Responsabili dei relativi Servizi, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare il "Piano Comunale della Performance anno 2020", allegato al1.
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presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2.   Di incaricare il Segretario Comunale al coordinamento delle azioni rivolte al
raggiungimento degli obiettivi previsti;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed
unanime votazione, stante l'urgenza di procedere.
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PARERI RESI AI SENSI DEL D.LGS. 18/8/2000 N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGIG
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCAI” SULLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
MUNICIPALE AVENTE AD OGGETTO:

PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2020

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione ex
art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
 0:00

Suvereto, 29-10-20 Il Responsabile
F.to BIANCHI VANIA

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex art.
49 D.Lgs. 267/2000.

Suvereto, 29-10-20 Il Responsabile
F.toReali Lorenzo Giuseppe
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il IL SEGRETARIO Il Presidente
F.to Brancati Gianpaolo F.to PASQUINI JESSICA

===========================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio per quindici (15) giorni consecutivi dal

02-11-20  al 16-11-20   ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/200090. N.           Registro

Pubblicazioni. Trasmessa in elenco in data odierna ai capogruppo consiliari.

Suvereto, 02-11-20 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brancati Gianpaolo

==========================================================================

ESECUTIVITA'

La  presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 02-11-20                    :

 per  la  decorrenza  del termine  di giorni  DIECI  successivi alla sua pubblicazione all’albo pretorio

(art. 134,       comma 3, D.Lgs. 267/2000);

 dichiarata immediatamente eseguibile;

Suvereto, 02-11-20 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brancati Gianpaolo

===========================================================================

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Suvereto, ________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE
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