
COMUNE DI CAORLE
Città Metropolitanaà diià eeneiia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 67 DEL 28/04/2022

OGGETTO: APPROeAZIONEà PIANOà DETTAGLIATOà DEGLI à OBIETTIeI à E à DELLAà PERFORMANCEà -
TRIENNIOà 2022à -à 2024.

L’anno à 2022à adidiì à 28à dielà meseà dii à Aprileà alleà oreà 20.20à sià èà riunitaà pressoà laà salaà superioreà diel
Centroà Civicoà diià Piaiiaà eescovadioà laà Giuntaà Comunaleà compostaà diaià Signori:

Nominativo Carica Presenia
Sartoà Marco Sindiaco SI
ANTELMOà Luca eiceà Sindiaco SI
BERARDOà Giampietro Componenteà diellaà Giunta SI
DORETTOà Katiuscia Componenteà diellaà Giunta SI
MONTISANOà eera Componenteà diellaà Giunta SI
MUNEROTTOà Mata Componenteà diellaà Giunta SI

Partecipa,à conà leà funiionià diià legge,à ilà Segretarioà Comunaleà Pavanà Dot.ssaà Patriiia.

Il à Sindiacoà Sartoà Marcoà assumeà laà presidieniaà e,à riconosciutoà legaleà il à numeroà diegli à intervenuti,
diichiaraà validiaà laà sediutaà perà laà trataiioneà diell’oggetoà suindiicato.



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE - TRIENNIO
2022 - 2024.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 88 del 30 dicembre 2021, con la quale è stata approvata la
Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022-2024;

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 89 del 30 dicembre 2021 di approvazione del Bilancio di pre-
visione per il triennio 2022-2024;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 216 del 31.12.2021 e successive modifche ed integrazioni,
con la quale è stato approvato il Piano esecutvo di Gestone 2022/2024 e assegnate ai Dirigent re -
sponsabili le relatve dotazioni fnanziarie, dando ato che agli stessi competono tut gli at di gesto -
ne tecnica, fnanziaria e amministratva, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse e di controllo.

Ateso che la sopra richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 31.12.2021 rinviava ad un
successivo ato deliberatvo l’approvazione del Piano degli  obietvi, di cui all’art. 108, comma 1, del
T.U.E.L., e del Piano della Performance, di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, i quali, ai sensi dell’art.
169, comma 3bis, del D.Lgs. n. 267/2000, sono unifcat organicamente nel Piano Esecutvo di Gestone;

Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli ufci e dei servizi, approvato con delibe-
razione di Giunta Comunale n. 259 del 07.12.2011, come successivamente modifcato, ed in partcolare
il ttolo V;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 21.10.2021, con la quale è stata ridefnita la
strutura organizzatva del Comune di Caorle in sei setori di atvitt così individuat:

➢ Setore Politche Territoriali e Sviluppo Economico;
➢ Setore Finanze;
➢ Setore Segreteria-Afari Generali;
➢ Setore Servizi alla Persona;
➢ Setore Tecnico;
➢ Setore autonomo Polizia Locale.

e assegnate le relatve risorse umane;

Dato ato che con apposit provvediment del Sindaco, prot. n. 9927/P del 29.03.2017, prot. n. 41235,
n. 41247, n. 41251, n. 41253, n. 41257 del 27.10.2021, prot. n. 6118 del 17.02.2022 e prot. n. 11140 del
24.03.2022, sono stat nominat i Responsabili dei predet Setori;

Vist:
- gli art. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 relatvi rispetvamente alle “Funzioni e responsabilitt della

dirigenza” e al “Conferimento di funzioni dirigenziali”;
- l’art. 197 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede, al fne di atuare il controllo di gestone, la predisposi -

zione del Piano detagliato degli obietvi.

Dato ato che i sopra richiamat document di programmazione contengono i risultat che l’Amministra -
zione intende raggiungere nel triennio 2022-2024, mediante l’opera di atuazione del P.E.G. da parte
dei Responsabili dei Setori;



Vista la proposta di Piano Detagliato degli Obietvi e Piano della Performance 2022/2024, predisposta
dal Segretario Generale in collaborazione con i Responsabili dei Setori, ai sensi degli art. 108, comma
4, e 169 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché del punto 10 del principio contabile applicato concernente la
programmazione di Bilancio - Allegato A/1 al D.Lgs. n. 118/2011, e ritenuta la stessa coerente con le
esigenze  dell’Ente  e  conforme  ai  criteri  contenut nel  vigente  sistema di  valutazione  del  personale
dipendente;

Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Setore Segreteria - Afari Generali espresso in merito
alla  regolaritt  tecnica  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1,  del  Decreto
Legislatvo n. 267/2000;

Visto  il  parere  favorevole  del  Responsabile  del  Setore  Finanze  espresso  in  merito  alla  regolaritt
contabile  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1,  del  Decreto  Legislatvo  n.
267/2000;

Con vot favorevoli, unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

1.  di approvare il Piano Detagliato degli Obietvi e della Performance 2022-2024, suddiviso per Setore
organizzatvo, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2.  di dare ato che il raggiungimento degli obietvi assegnat con il Piano sopra approvato sart valutato
con l’applicazione del vigente sistema di valutazione della performance individuale dei Dirigent, dei
ttolari di posizione organizzatva e dei dipendent;

3. di  precisare che il  Segretario Generale sart valutato in base al  complessivo raggiungimento degli
obietvi gestonali contenut nel Piano Esecutvo di Gestone e detaglio degli obietvi 2022-2024,
oltre ad eventuali  ulteriori specifci obietvi assegnat da parte del Sindaco, tenendo altresì conto
degli incarichi aggiuntvi conferit;

4.  di trasmetere il presente provvedimento ai Responsabili dei Setori interessat;

5.  di pubblicare, ai sensi dell’art. 10, comma 8, letera b, del D.Lgs. n. 33/2013, il documento approvato
con la presente deliberazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito isttuzionale del
Comune.                                                                                                              

Con separata votazione unanime, palese, favorevole,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
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Ufficio Segreteria - Affari Generali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/04/2022

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria - Affari Generali)

Data

Parere Favorevole

Pavan Patrizia

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

28/04/2022Data

Parere Favorevole

Dott. Enrico Balossi

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Del che si è redatt il presente verbale che viene ctme appresst stttscritt ctn  rma diditalel

IL SINDACO
Sartt Marct

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pavan Dttlssa Patrizia

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

SARTO MARCO in data 24/05/2022
PAVAN PATRIZIA in data 24/05/2022


