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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
 

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 9  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018 PARTE INTEGRANTE DEL 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DEL PIANO DELLE PERFORMANCE PER 
L’ANNO 2018 

 
 L'anno 2018 , il giorno 18 del mese di Gennaio alle ore 15:30 nella sala comunale si è riunita la Giunta 
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
avv. Tibald Michele Sindaco Presente 

Musian Nicola Vice Sindaco Presente 
Contin Francesco Assessore Presente 

Bidut Giulia Assessore Presente 
Furlan Alessio Assessore Presente 

 
Assiste il Segretario Musto dott. Andrea. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Tibald avv. Michele nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
- con deliberazione consiliare n.40 del 21/12/2017, esecutiva a sensi di legge, è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018 e relativi allegati; 
- questo ente non ha superato 15.000 abitanti residenti per cui, ai sensi dell’art. 169 del T.U.E.L, 
l’organo esecutivo non è tenuto ad adottare il piano esecutivo di gestione con cui determinare gli 
obiettivi di gestione; 
- con provvedimento giuntale n. 131 del 21/12/2017, esecutivo a norma di legge, è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018, limitatamente alla parte finanziaria e che si rende ora 
necessario assegnare ai Responsabili di servizio gli obiettivi per l’esercizio finanziario 2018; 
 
Ricordato che: 
- il D. Lgs. n. 150 del 27.10.2009 che all’art. 10 impone agli enti la predisposizione di un documento 
programmatico, denominato Piano della Performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il 
ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli 
obiettivi strategici; 
- a seguito di tale disposizione legislativa, la Regione Friuli Venezia Giulia, in forza della propria 
autonomia normativa in materia, ha regolato l’istituto con l’art. 6, della L.r., 16/2010, il cui comma 3 
così recita: “Gli obiettivi strategici e operativi sono definiti in relazione ai bisogni della collettività, 
alle priorità politiche e alle strategie dell'amministrazione o dell'ente; essi devono essere riferiti a un 
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arco temporale determinato, definiti in modo specifico e misurabili in termini oggettivi e chiari, 
tenuto conto della qualità e quantità delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili”; 
 
Ritenuto che gli obiettivi di gestione e gli obiettivi strategici debbano intervenire in modo correlato e 
congiunto, che entrambi devono essere programmati dall’amministrazione e collegati a sistemi di 
valutazione e misurazione, sui quali dovrà successivamente intervenire l’Organismo indipendente di 
Valutazione (d’ora in avanti OIV); 
 
Dato atto che In attuazione della Riforma delle AALL del Friuli Venezia Giulia avviata con la legge 
regionale 26 del 2014 il Comune ha trasferito la funzione di gestione del personale all’Unione Agro 
Aquileiese; 
 
Viste le schede in cui sono esplicitati gli obiettivi di gestione per l’anno 2018 concordati con gli 
Assessori di riferimento, i cui originali sono depositati agli atti presso l’ufficio del Segretario 
comunale; 
 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.; 

VISTA la L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l'allegato parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. 
dal responsabile dell'area amministrativa e segreteria dell'ente in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione; 

VISTO l'allegato parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. 
dal responsabile dell'area economico-finanziaria dell'ente in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura 
finanziaria della proposta di deliberazione; 

Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge; 

DELIBERA 

 

1) la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente e costituisce motivazione ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 3 della L. 241/90 nel testo vigente; 
 
2) di approvare il Piano degli Obiettivi 2018 parte integrante del Piano Esecutivo di gestione e del 
Piano delle Performance per l’anno 2018, così come previsto dalle schede relative ad ogni titolare di 
Posizione Organizzativa, contenenti gli obiettivi di sviluppo e i cui originali sono depositati agli atti; 

E, stante l’urgenza di deliberare in merito, con voti unanimi resi ai sensi di legge, 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, co. 19 della L.R. 21/03 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.TOTibald avv. Michele  F.TOMusto dott. Andrea 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 23/01/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto 
il  06/02/2018, e comunicata ai Capi Gruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 
11/12/2003 n.21. 
 
Terzo di Aquileia, lì  23/01/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.TOFrancesco Rutigliano 
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
 

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione del Piano degli Obiettivi 2018 parte integrante 
del Piano Esecutivo di gestione e del Piano delle Performance per l’anno 2018 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 

Terzo di Aquileia, lì 11 gennaio   2018 IL RESPONSABILE 

 F.to dott. Andrea Musto 

 

 

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
 

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione del Piano degli Obiettivi 2018 parte integrante 
del Piano Esecutivo di gestione e del Piano delle Performance per l’anno 2018 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
Terzo di Aquileia, lì 18 gennaio   2018 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.SSA MILENA SABBADINI 
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