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DELIBERAZIONE N. 87 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO DEL 

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2010.  

     
 
 
Il giorno ventidue del mese di luglio dell’anno duemiladieci alle ore 19:00 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO Sì == 
COLLINA MARTA Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE == Sì 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 5 1 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Mario Giammarrusti, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO DEL PIANO DEGLI 

OBIETTIVI PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2010, sono stati 
approvati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 ed i relativi allegati (Relazione 
Previsionale e Programmatica e bilancio Pluriennale 2010/2012); 

 
Rilevato: 
- che ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. n.267/00 l’organo esecutivo sulla base del bilancio di 
previsione annuale deliberato dal Consiglio, definisce il piano esecutivo di gestione 
determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi unitamente alle dotazioni 
necessarie ai Responsabili dei Servizi; 
- che ai sensi dell’art.169 del D. Lgs. n. 267/00, negli enti locali con meno di 15.000 abitati 
l’approvazione del P.E.G e l’applicazione della normativa testè citata risulta facoltativa; 
- che peraltro ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs n. 267/00 sono attribuiti ai responsabili di 
Servizio “tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di 
indirizzo adottati dall’Organo Politico” ed in particolare “gli atti di gestione finanziaria ivi 
compresa l’assunzione di impegni di spesa” 
 
Richiamati i seguenti decreti sindacali, con i quali sono state conferite le funzioni di 

responsabile di Servizio, e precisamente: 
- decreto sindacale n.8 del 31/03/2010 (Servizio Polizia Locale al Comm. Agg.to 

Giuseppe Sessa) 
- decreto sindacale n.9 del 31/03/2010 (Servizio al Territorio all’arch. Loredana Balzaretti) 
- decreto sindacale n.17 del 21/06/2010 (Servizio Affari Generali e Servizi alla Persona al 

Segretario Generale dott. Mario Giammarrusti) 
- decreto sindacale n.18 del 30/06/2010 (Servizio Finanziario alla rag. Angela Bua) 
 
Ritenuto pertanto necessario approvare il piano degli obiettivi per l’esercizio finanziario 2010 

al fine di fornire ai Responsabili dei Servizi, all’uopo individuati con i sopraccitati decreti sindacali, 
la concreta possibilità di adottare i relativi atti di gestione pur non sussistendo l’obbligo normativo 
di adottare formalmente il PEG; 

 
Richiamata la deliberazione  G.C.  n. 62 del 05/05/2010 con la quale è stato approvato il  

“Piano delle risorse finanziarie da assegnare ai responsabili di Servizio per l’Esercizio 2010”; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi 

dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 

 



 
 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare, per le motivazioni citate in premessa, il piano degli obiettivi per l’esercizio 

finanziario 2010, rappresentato dall’allegato n. 1 parte integrate e sostanziale del presente 
provvedimento, fermo restando che le dotazioni umane e strumentali assegnate coincidono con 
quelle individuate nella Relazione previsionale e programmatica approvata contestualmente al 
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2010; 

 
Di assegnare tali obiettivi a ciascun responsabile di Servizio, secondo quanto indicato 

nell’allegato 1; 
 
Di dichiarare il presente atto, a seguito di successiva e unanime votazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del  D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Allegati: 
n.1 piano degli obiettivi anno 2010  
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 25/08/2010  al giorno 09/09/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 25/08/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 25/08/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 25/08/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 87 del 22/07/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 



 
 


