
 

 
 

Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 

 N. 25 del 14/03/2016  

 
Oggetto : 
ART.169 DEL D.L.G.S. 18 AGOSTO 2000 N. 267. ESERCIZIO FINANZIARIO 
2016. OBIETTIVI STRATEGICI. PERFORMANCE D.LGS. 150/2009. 
DETERMINAZIONI. 

 
L’anno duemilasedici, addì quattordici, del mese di marzo, alle ore 17:00, in 
una sala del palazzo comunale. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo 18 
agosto  2000 n. 267, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta 
Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 

 
Cognome e nome                               Carica                   Pr.            As. 

PANERO Giovanni Carlo Sindaco  X 

PETTITI Giampiero Vice Sindaco  X 

QUAGLIA Mattia Domenico Assessore  X 

PERUZZI Gabriella Assessore  X 

BERNARDI Gabriella Cristiana Assessore  X 

Totale 5 0 

 
Ai sensi dell’art. 97, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa 
all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig.ra  SCARPELLO Giusto. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  PANERO Giovanni Carlo 
nella sua qualità di Sindaco, avendo assunto la presidenza e a seduta 
dichiarata aperta dispone la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
      

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Richiamato il bilancio dell’esercizio finanziario 2016-2017-2018 approvato, con i 
documenti di collegamento, con deliberazione del C.C. N. 45  del  21.12.2015; 
 
Richiamati i propri atti deliberativi nn. 78/22.06.2006-87/18.07.2006-34/26.04.2007-
99/13.11.2008 - 61/14.07.2009 - 133/21.12.2009 - 10/23.03.2010 - 70/30.09.2010-
32/24.04.2013-61/29.07.2013-62/29.07.2013- 65/05.09.2013-9/30.01.2014; 
 
Richiamati  tutti gli atti vigenti relativi alla predetta organizzazione compresi quelli di 
nomina dei responsabili e  assegnazione risorse umane; 
 
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 1 dell’11.01.2016 con la quale è 
stato approvato il PEG per il corrente anno con rinvio ad altro atto per l’approvazione 
degli obiettivi strategici; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Comunale n. 1/2016 assunta quale 
Nucleo di Valutazione; 
 
Richiamati il D.Lgs. n. 267/2000, il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, lo 
Statuto dell’Ente; 
 
Considerata  l’evidente urgenza della fattispecie in ragione dei contenuti e del già 
avviato andamento finanziario;  
 
Acquisiti i pareri favorevoli, di cui all’art.49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e all’art. 
147/bis del medesimo Decreto Legislativo come disposto dal Decreto Legge n. 
174/2012, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, da parte del Segretario 
Comunale;  
 
Con votazione unanime, favorevole, palesemente espressa 
 

D E L I B E R A 
 
 

Per  i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente 
riportati 
 
1. Di approvare, come da allegate schede, riguardanti i Responsabili di Posizione 

Organizzativa e il restante personale, l’assetto del Piano degli obiettivi strategici, 
unitamente a quella delle unità/posizioni organizzative, per il corrente anno 2016, 
anche per quanto già in essere dando atto che le presenti determinazioni si 
combinano e coordinano con quanto già assunto con la citata delibera della 
Giunta Comunale n. 1/2016 e con la determina del Segretario Comunale n. 1 del 
11.01.2016 assunta nelle funzioni di Nucleo di Valutazione. 

 
Successivamente, con separata votazione, per gli espressi motivi d’urgenza, 
all’unanimità favorevole, palesemente espressa, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs. n. 
267/2000. 



 

 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

  PANERO Giovanni Carlo 
 
 
 

IL SEGRETARIO   COMUNALE  
Firmato digitalmente 
 SCARPELLO Giusto 

 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa 

 

 

 


