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Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 24/07/2017  
 

SEGRETARIO GENERALE (37)  

Proponente: UFFICIO CONTROLLI INTERNI  

Redattore: Metucci Giuseppina 

Responsabile del Procedimento: Metucci Giuseppina  

Dirigente: Bruno Decenti / INFOCERT SPA  

Assessore: BETTARELLI MICHELE  

Oggetto: DGC 93/2017 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PARTE OBIETTIVI GESTIONALI E DI PERFORMANCE 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017-2019: SOSTITUZIONE ALLEGATO SUB 1 

Parere tecnico: FAVOREVOLE espresso da: Bruno Decenti / INFOCERT SPA  

Parere contabile: FAVOREVOLE   espresso da: Cristina Edelweiss / INFOCERT SPA Dott. Bruno 

Decenti 

 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  

 

In data 24/07/2017 alle ore 10:00  nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

Risultano presenti o assenti: 

 

Nominativo Funzione Presente Assente 

BACCHETTA LUCIANO Sindaco X  

BETTARELLI MICHELE Vice Sindaco X  

BARTOLINI MONICA Assessore X  

BASSINI LUCIANA Assessore X  

CARLETTI RICCARDO Assessore X  

CESTINI ROSSELLA Assessore X  

MASSETTI MASSIMO Assessore X  

SECONDI LUCA Assessore X  

 

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il  Sindaco Luciano Bacchetta. 

Assiste il   Vice Segretario Dott.ssa Vaccari Marina. 
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DGC 93/2017 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PARTE OBIETTIVI GESTIONALI E DI 

PERFORMANCE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017-2019: SOSTITUZIONE ALLEGATO SUB 1 

 

La Giunta 

 

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.161 del 20/07/2017; 

 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 

funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in 

ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.  49 – I° comma – del D.Lgs. 267/2000; 

 

Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Michele Bettarelli 

 

Richiamata la delibera di Giunta n. 93 del 22/05/2017con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di 

gestione 2017-2019, parte Obiettivi, costituente il Piano della Performance 2017/2019 ai sensi art. 169 

D.Lgs.267/2000; 

  

Atteso che il suddetto Piano, suddiviso per Direzioni, centri di responsabilità e obiettivi debitamente 

codificati, è stato allegato, quale parte integrante e sostanziale a tale deliberazione (all.1), “dando atto che 

le schede di dettaglio (obiettivi e standard di servizi attesi) sono depositate presso l’Ufficio Controlli 

interni – UCI”;  

 

Verificato che per mero errore materiale l’allegato sub 1 alla suddetta deliberazione non  riportava le 

codifiche e l’oggetto di alcuni obiettivi gestionali di seguito elencati, le cui schede tecniche risultavano 

tuttavia depositate agli atti:  

 4.1e.01.11.1 /4.1e.01.11.37uci.1: prevenire la corruzione e l’illegalità all’interno 

dell’amministrazione – legge 190/2012: attuazione misure previste nel PTPCT; 

 4.1e.01.11.1/4.1e.01.11.37uci.2:  prevenire la corruzione e l’illegalità all’interno 

dell’amministrazione - garantire la trasparenza e l’integrità; 

 4.1e.01.11.1/4.1e.01.11.37uci.3:  prevenire la corruzione e l’illegalità all’interno 

dell’amministrazione - Giornata della trasparenza; 

 4.1e.01.11.1/4.1e.01.11.37uci.4: prevenire la corruzione e l’illegalità all’interno 

dell’amministrazione – attuazione disposizioni D.L. 174/2012 in materia di controlli interni ; 

 3.3.01.10.4/3.3.01.10.18.4: aggiornamento del Codice integrativo di comportamento; 

 

Ritenuto dover integrare il detto allegato, al fine di definire l’elenco completo degli obiettivi di gestione,  

già assegnati ai vari dirigenti;  

 

Richiamati altresì i seguenti atti e disposizioni: 

D.Lgs. 165/2001; 

D.Lgs. 150/2009; 

Regolamento di contabilità; 



 

 
 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 24/07/2017  
 

 

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente 

documento cartaceo firmato autografo. 

Pagina 3 di 3 

 

Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi adottato con atto n. 119/2011, modificato, da 

ultimo, con atto di Giunta comunale n. 91/2017; 

Sistema di valutazione e misurazione della performance adottato con atto di Giunta comunale n. 197/2011 

e modificato con atto n. 2/2016; 

Decreto sindacale n.37 del 27/12/2016: “Proroga incarico componente unico organismo indipendente di 

valutazione (OIV) del Comune di Città di Castello; 

 

Con esito di votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano 

 

Delibera 

 

1) di sostituire il documento allegato sub 1 alla delibera di GC n. 93/2017 come da documento allegato 

alla presente deliberazione; 

  

2) di trasmettere il presente provvedimento: 

 ai Dirigenti; 

 all’Organismo indipendente di valutazione (OIV); 

 al Collegio dei Revisori dei Conti; 

  

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 


