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L’anno duemilaventuno, addì  ventidue, del mese di novembre alle ore  09:50, convocata 
con appositi avvisi si è svolta la Giunta comunale,  in modalità di videoconferenza sulla 
piattaforma telematica “WhatsApp”, ai sensi dell’art. 73, comma 1, del decreto legge 17 
marzo 2020, n.18 e del decreto sindacale n. 1/2020, con la partecipazione di:

PRESENTI ASSENTI

XFUSCO MARIANNA SINDACO  

XTANDA ANTONIO ASSESSORE  

XPANI OMAR ASSESSORE  

 SPANU CARLO ASSESSORE X

Partecipa in funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 

4, lettera a), del T.U. 267/2000)   il Segretario Comunale  Dott. ARA ANTONIO

Il  SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione :

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole.

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Contabile;

X



VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni”, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 169, comma 3-bis, il quale 

prevede che il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il 

documento unico di programmazione, e che al fine di semplificare i processi di pianificazione 

gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, e il piano della 

performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati 

organicamente deliberazione C.C. n. 09 dell'8/02/2021 è stato approvato il B.F. per l’esercizio 2021 nel 

piano esecutivo di gestione; 

VISTA la deliberazione C.C. n. 09 dell'8/02/2021 di approvazione del B.F. per l’esercizio 2021 e di 

approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022 con la quale sono state 

individuate le risorse finanziarie economiche per attuare gli obiettivi sintetizzati nei documenti di 

bilancio; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 08/02/2021 di approvazione del  Documento 

unico di programmazione (DUP) per il periodo 2021-2023; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 31/10/2013 relativa all'approvazione sistema di 

valutazione, relativa all’approvazione del sistema di valutazione ai fini dell’erogazione della 

retribuzione di risultato; 

DATO ATTO che il Comune di Erula è un ente privo di qualifiche dirigenziali; 

RITENUTO opportuno approvare un piano dettagliato degli obiettivi, tesi prevalentemente al 

miglioramento dell’azione amministrativa e all’innalzamento dei livelli di efficienza dei servizi erogati 

alla cittadinanza, a carattere innovativo e strategico;  

DATO ATTO che la pesatura attribuita a ciascuno degli obiettivi è improntata a criteri di congruità; 

RICHIAMATO l’art. 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il quale stabilisce che il piano degli 

obiettivi deve essere adottato dall’organo di indirizzo politico-amministrativo dell’ente; 

RITENUTO di provvedere all’approvazione dell’allegato Piano degli obiettivi relativo all’anno 2021 ed al 

triennio 2021-2023; 

ACQUISITI il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ed il parere favorevole di regolarità 

tecnica espresso dal responsabile del settore amministrativo, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 



PROCEDUTO a votazione, con voto unanime reso in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare il Piano degli obiettivi relativo all’anno 2021 ed al triennio 2021-2023, allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Tecnico di Valutazione per gli adempimenti di 

competenza; 

3. di dichiarare, stante l’urgenza di rendere efficace il piano approvato, con separata votazione all’unanimità 

resa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’art. 

134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Marianna Fusco

Erula, 16.11.2021

VISTO: con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, 1° comma, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma D.Lgs. 267.

Erula,   IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto di compatibilità  monetaria attestante la compatibilità  del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica  (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009.

Erula,   IL RESPONSABILE DEL SETTORE



(Capo II° della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.:

Marras Maddalena

Approvato e sottoscritto:

F.to Marianna Fusco

IL SINDACO

__________________________ __________________________

F.to Antonio Ara

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto, Responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio;

Visto lo Statuto Comunale,

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data 22.11.2021 per rimanervi 15 giorni 
consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18/08/2000, n. 267), nel Sito Web Istituzionale di questo 
Comune - www.comunedierula.it  - all’Albo Pretorio on-line accessibile al pubblico (art. 32, 
comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) - Pubb. n.  961,00 ;

ATTESTA

x

x

Li, 22.11.2021 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Antonio Dr. Ara

E’ stata trasmessa, in elenco, ai capi gruppo consiliari in data 22/11/2021, Prot. n. 5170 (Art. 
125 T.U. Leggi sull’ordinamento EE.LL. 267/2000);       

            Il sottoscritto, Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Lì, 22/11/2021

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel Sito Web Istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 22.11.2021 al 07.12.2021 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

F.to  Antonio Dr. Ara

IL SEGRETARIO COMUNALE

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Li, 22.11.2021 L'impiegato autorizzato


