
       

Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 414  del 20/10/2017

OGGETTO: PIANO  ESECUTIVO DI  GESTIONE 2017/2019 –  PARZIALE  MODIFICA
ALLEGATO A)

L'anno  duemiladiciassette,  il  giorno  venti  del  mese di  ottobre  alle  ore  08:30,  in  Rapallo  nella
Residenza Comunale. 

A seguito di  regolari  inviti,  si è riunita oggi la GIUNTA COMUNALE, con la partecipazione dei
Signori:

PRESENTE ASSENTE
1 - Sindaco BAGNASCO CARLO si
2 - Vice Sindaco BRIGATI PIER GIORGIO si
3 - Assessore AMORETTI UMBERTO si
4 - Assessore FERRARA ALESSANDRA si
5 - Assessore LAI ELISABETTA si
6 - Assessore MAINI ARDUINO si

Assume la Presidenza il Vice Sindaco Pier Giorgio Brigati. 

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Ettore Monzù.

Il  Presidente,  riconosciuta  la  legalità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  gli
intervenuti a deliberare in ordine all’argomento in oggetto. 
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414: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017/2019 – PARZIALE MODIFICA 
ALLEGATO A)  

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  34  del  15/05/2016,  dichiarata
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  di  legge,  di  approvazione  del  Documento  Unico  di
Programmazione e del Bilancio di Previsione per gli anni 2016-2018 e relativi allegati;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  182  del  17/05/2017,  dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il  Piano Esecutivo di
Gestione corredato del  Piano Dettagliato degli  Obiettivi  e Piano delle Performance, ex
art.169, comma 3 bis., D.Lgs. n.267/2000" e ss. mm. e ii.;

Verificato che, con la deliberazione G.C. n. 182/2017 sono stato approvati, allegati sub A) gli
obiettivi attribuiti ai Responsabili di Servizio;

Verificato che l'allegato A) riporta l'obiettivo n. 4 della Rip. 6^ in una stesura che è stata
successivamente modificata ma per mero errore materiale non è stata sostituita nella fase finale di
assemblaggio del documento;

Verificato inoltre che il Dirigente della Rip. 3^ ha proposto una modifica agli obiettivi nella
sezione riguardante il personale interessato includendo i nominativi di dipendenti assunti dopo la
data di approvazione del PEG;

Verificato altresì che anche i Dirigenti della Rip. 2^ e 5^ hanno ritenuto necessario proporre
alcune  parziali  modifiche  agli  obiettivi  02.03  “Informatizzaizone  postazione  operativa  gestione
ormeggi  porto  pubblico”  e 05.02 “Razionalizzazione  delle  forme contributive”  nelle  modalità  di
raggiungimento degli obiettivi, che sono comunque confermati;

Dato atto che è pertanto necessario modificare l'allegato A) in allora approvato dando atto
dell'attività ad oggi posta in essere;

           Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati al presente atto per costituirne parte integrante
e sostanziale;

Visto  il  DPCM  28  dicembre  2011  ad  oggetto  “Sperimentazione  della  nuova  disciplina
concernenti i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed
organismi, di cui all’art. 36 del D.gs. 23 giugno 2011, n. 118”;

Visto l'art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.;

Visto l'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

A voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA
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1)  Di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse in  premessa,  gli  obiettivi  dei  Dirigenti  dei
Servizi  come  specificato  in  premessa  allegati  sub  a) al  presente  provvedimento  per
costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento in parziale modifica,
dell'allegato a) approvato con deliberazione G.C. n. 182 del 17/05/2017;

2) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigenti  RIP. 2^, 3^ 5^ e 6^ per
quanto di competenza.

Quindi con voti unanimi espressi ad alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, 4° comma, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE (PIER GIORGIO BRIGATI)

IL SEGRETARIO GENERALE ( DOTT. ETTORE MONZÙ)

Atto  pubblicato  all’Albo  Pretorio  Comunale  per  15  giorni  consecutivi  dal
______________________ al ______________________ senza seguito di opposizioni o reclami.

lì,    L’IMPIEGATO INCARICATO 
_______________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visto il D.Lgs. 267/2000;

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è:

Ø  Stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma
D.Lgs. 267/2000.

O  E’  diventata esecutiva in data _____________________________ perché decorsi  10 giorni
dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000);

L’IMPIEGATO INCARICATO 
_______________________

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 445/2000 il sottoscritto attesta che la presente copia, composta da 
n. ____ fogli, è conforme all’originale e si trasmette a:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Rapallo, li _____________
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