
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 127 del 15/12/2017 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 127 DEL 15/12/2017 
 

OGGETTO: Modifica al piano delle risorse finanziarie e della performance 2017 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di Dicembre alle ore 13:00, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI  SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO -- 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.  
 
Assume la presidenza PANZERI  SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 15.12.2017 

 

OGGETTO: Modifica al piano delle risorse finanziarie e della performance anno 

2017 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 
 
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 
provvedimento; 
 
 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
 
 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro proposte alla giunta comunale del 15.12.2017    
 

IL SINDACO  

riferisce in merito alla proposta che qui di seguito si trascrive avente per oggetto: “Modifica al  
Piano delle risorse finanziarie  e della performance anno 2017" 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 RICHIAMATA la deliberazione propria n.  53  in data  20.4.2017   con la quale si approvava il 
Piano di gestione delle risorse e obiettivi - performance e per la spesa corrente per gli esercizi 
2017/2018/2019, rappresentato dal documento allegato, quale parte integrante, al  
provvedimento stesso; 

 DATO ATTO che il Piano medesimo era stato definito conformemente alla previsioni 
finanziarie del Bilancio finanziario  2017/2018/2019; 

VISTE le deliberazioni assunte  dal Consiglio Comunale, dalla Giunta Comunale e dal 
Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, con le quali gli stessi, ciascuno secondo le 
proprie competenze, hanno apportato variazioni al bilancio 2017/2018/2019, comportanti 
modificazioni del Piano di gestione delle risorse e obiettivi e della performance per la spesa 
corrente 2017 e per la spesa in conto capitale 2017/2018/2019;  

VISTI  i  documenti allegati al presente atto, contenenti le modifiche apportate;   

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il D. Lgs. n.267 del 18.8 2000; 

Con voti favorevoli n. ___ e contrari n. ___ espressi con le modalità e le forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. di apportare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche indicate al Piano esecutivo 
di gestione delle risorse finanziarie e della performance - Anni 2017/2018/2019; 

2. di approvare conseguentemente il nuovo Piano di gestione delle risorse e obiettivi - 
performance e per la spesa relativa agli esercizi 2017/2018/2019, rappresentato dal documento 
allegato, quale parte integrante, al presente provvedimento; 

3.  di dare atto che i programmi previsti nel PRO e quelli ulteriori ed eventualmente stabiliti in 
corso di esercizio costituiscono altresì obiettivi per i Responsabili dei Servizi il cui conseguimento 
costituirà oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione dell’indennità di risultato di cui all’art. 10 
comma 3 del CCNL 31.03.1999; 
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4. di dare atto che, in corso di esercizio l’Amministrazione ha la facoltà di emanare specifici atti 
aventi contenuto di mero indirizzo, ai sensi dell’art. 49 del T.U., cui seguiranno le determinazioni di 
spesa dei responsabili dei servizi; 

5. di dare atto infine che, dopo l’approvazione dei bilanci di previsione degli esercizi 2018 e 2019, 
si provvederà all’aggiornamento dell’assegnazione degli obiettivi previsti. 

      Il Sindaco 
     Sabina Panzeri 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. LOREFICE COSTANZA in data 15/12/2017 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. LOREFICE COSTANZA in data  15/12/2017 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI  SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 8 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA attesta che 
in data 03/01/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 

                                                           
 


