
 

 

COMUNE DI TORRE PELLICE 
Provincia di Torino 

 
COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 113 

 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE PROGETTI OBIETTIVO ANNO 2016           

 
L’anno duemilasedici, addì ventisette, del mese di giugno, alle ore quindici e minuti trenta, 
nella sala delle riunioni, regolarmente  convocata,  si  è   riunita  la  Giunta  Comunale  nelle  
persone  dei  Signori: 
 
 

 Cognome e Nome Carica Presente Assente 
COGNO Marco SINDACO X       
TAGLIERO Rosella ASSESSORE       X 
BORGARELLO Giovanni ASSESSORE X       
ROSSI Graziella ASSESSORE       X 
ALLISIO Maurizia Margherita ASSESSORE X       

 Totale Presenti: 3  

 Totale Assenti:  2 
 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale BURRELLO Dott. Giuseppe il quale provvede 
alla redazione del presente  verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, COGNO Marco nella sua qualità di SINDACO 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 



N. 113 del 27/06/2016 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTI OBIETTIVO ANNO 2016           
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che con propria deliberazione n. 220 del 20/12/2010 si era modificato il vigente 
regolamento degli uffici e servizi riservandosi la facoltà di costituire il Nucleo di Valutazione anche 
in forma associata al fine di delegare alla Comunità Montana del Pinerolese e, di cui questo 
Comune fa parte, tutti gli adempimenti relativi alla costituzione del predetto organo; 
 
 Richiamate inoltre: la deliberazione di C.C. n. 78 del 22/12/2010 con cui si approvavano i 
criteri generali per l'ordinamento degli uffici e servizi e la deliberazione di G.C. n. 63 dell'11/4/2011 
con cui si approvava il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi redatto secondo le 
disposizioni del Dlgs n. 150/09 e modificato con G.C. 39/2012; 
 
 Ricordata la deliberazione n. 112 del 28/10/2010 con cui la Civit ha approvato “la struttura e 
modalità di redazione del Piano delle Performance” contenente sia le istruzioni operative per la 
predisposizione del documento programmatico che dà avvio al ciclo di gestione della performance, 
sia la linea guida per gli Enti Locali al fine dell'adeguamento ai principi contenuti nel già citato 
Dlgs 150/09; 
 
 Richiamata ancora la deliberazione di G.C. n. 68 del 18/4/2011 con cui si adottava il piano 
delle performance 2011/2013; 
 
 Quanto sopra premesso; 
 
 Dato atto che per l'anno in corso i responsabili delle P.O. ognuno per il proprio settore sono 
stati interpellati per presentare le schede degli obiettivi per l’anno 2016; 
 

Considerato che i responsabili delle aree: tecnici ed urbanistici, finanziario, polizia 
municipale, tributi e informatico e il Segretario Comunale hanno predisposto, in base al programma 
di mandato dell'amministrazione comunale, le schede degli obiettivi per l’anno 2016; 
 
 Visto il  parere favorevole di conformità espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 
97 comma 2, Decreto Legislativo 267/2000; 
 
 con voti unanimi favorevoli espressi nella forma di rito, 
 

DELIBERA 

 
1) di approvare il piano delle perfomance che individua indirizzi, obiettivi strategici e 

operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e valutazione della performance 
nonché degli obiettivi assegnati alle Posizioni Organizzative area servizi tecnici ed 
urbanistici, area polizia, area servizi finanziari, area tributi e informatica e il Segretario 
Comunale per l’anno 2016; 

 



2) di approvare le allegate schede degli obiettivi suddivisi per centri di costo assegnati alle 
P.O. dei servizi in cui si articola la struttura comunale; 

 
3) di inviare le schede degli obiettivi al Nucleo di Valutazione per il loro esame. 

 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: COGNO Marco 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: BURRELLO Dott. Giuseppe 

 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs. 267/00) 
 
Certifico io Segretario Comunale che copia del presente verbale è in pubblicazione dal giorno 

01/07/2016 all'Albo Pretorio on line del Comune di Torre Pellice (www.comune.torrepellice.to.it)  

per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009, è stata contestualmente trasmessa 

in elenco ai Capigruppo Consiliari. 

 
Torre Pellice, li 01/07/2016 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: BURRELLO Dott. Giuseppe  

 
 
 

 
E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Torre Pellice, li01/07/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

BURRELLO Dott. Giuseppe 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 

 
Divenuta esecutiva in data 11/07/2016 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio on  

line di questo Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto 

trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 

 
Torre Pellice, li ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

BURRELLO Dott. Giuseppe 
 


