
 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 N° 180 del 16/11/2016 
 
 
OGGETTO: PIANO DEGLI OBIETTIVI 2016 – MODIFICA   
 
 
Il giorno sedici novembre duemilasedici, alle ore 16:30, si riunisce la Giunta Comunale. 
 
Sono presenti: 
 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza 

VEZZOLA EMANUELE Sindaco X  

BERTOLONI SERGIO Vice Sindaco X  

MAIOLI ANGELA ELISA Assessore X  

ARIASSI BRUNO Assessore X  

ORLINI FRANCESCA Assessore X  

COMINI DANIELE Assessore X  

 
PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0 

 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott. 
Omar Gozzoli, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a) 
del TUEL]. 
 
Visto il numero di presenti, il Sindaco Emanuele Vezzola dichiara aperta la seduta per 
l’esame dell’oggetto di cui sopra. 
 
 



OGGETTO: PIANO DEGLI OBIETTIVI 2016 – MODIFICA   
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
richiamati: 

 i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

 l’articolo 48  del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;   

 il decreto legislativo 27 ottobre 2009 numero 150 con particolare riferimento agli articoli 4 e 5 

comma 2;  

 il comma 3-bis dell’articolo 169 del TUEL quando prevede che il piano dettagliato degli obiettivi 

ed il piano della performance siano “unificati organicamente nel PEG”;  

 

richiamati, inoltre:   

 la deliberazione numero 40 del 25 febbraio 2015 con la quale la giunta ha definito l’attuale 

struttura organizzativa;  

 i decreti del Sindaco di nomina, per il 2016, dei Responsabili delle Aree Affari generali, 

Ambiente ed ecologia, Cultura, Economico finanziaria, Gestione del territorio, Infrastrutture, 

Sociale e sport, Tributi e commercio, Vigilanza (decreti nn. 42-43-44-45 del 23/12/2015, nn. 47-48-

49-50-51 del 30/12/2015, n. 11 del 29/01/2016, n. 12 del 29/01/2016, n. 26 del 13/04/2016, n. 28 del 

28/06/2016, n. 31 del 06/09/2016);  

 il decreto n. 191 del 21 settembre 2016 con il quale il Ministero dell’Interno, Prefettura di 

Milano, ha designato il segretario dell’ufficio in convenzione Gavardo/Roncadelle;  

 

premesso che:  

 attraverso il Piano degli Obiettivi l’amministrazione definisce i parametri per valutare la 

performance dei responsabili d’Area e del segretario comunale;  

 inoltre, attraverso tali parametri, l’amministrazione indirizza l’operato della struttura burocratica, 

attuando una forma di controllo della gestione (artt. 198 e seguenti del TUEL);  

 il Piano degli Obiettivi 2016 è stato approvato dall’esecutivo il 30 marzo 2016 con la 

deliberazione n. 52, quale parte integrante del PEG;  

 attraverso il monitoraggio e la verifica del grado di realizzazione degli obiettivi è possibile:  

1) governare e orientare la gestione; 2) valutare la performance dei responsabili e del 

segretario in funzione della realizzazione o meno dei suddetti obietti; 3) valutare le 

performance organizzativa;  

 

premesso che:  



 il decreto legislativo 150/2009 ha espressamente assegnato agli organi politici un ruolo 

essenziale nel processo di programmazione e definizione degli obiettivi;  

 gli obiettivi devono essere qualificati “rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, 

alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione”;  

 solo l’organo politico di governo può indicare alla struttura burocratica obiettivi con tali  

caratteristiche;    

 gli amministratori sono i soggetti deputati a raccogliere le istanze e le necessità della 

popolazione,  programmare gli interventi richiesti, verificare  se i programmi siano stati o meno 

realizzati e con quale esito;  

 questo esecutivo ritiene gli obiettivi del PDO 2016 certamente “rilevanti e pertinenti rispetto ai 

bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie 

dell'amministrazione”; 

 

premesso infine che:  

 la giunta comunale, su segnalazione dell’Ingegner Ileana Filippini, ritiene di modificare 

l’obiettivo numero 3 assegnato all’Area infrastrutture;  

 l’obiettivo n. 3 prevede di procedere sistematicamente agli accorpamenti al demanio stradale 

delle porzioni di terreno, destinate ad uso pubblico da oltre venti anni, tuttora catastalmente 

intestate a privati;  

 l’obiettivo darebbe seguito alla Convezione tra Agenzia delle Entrate e Comunità Montana 

siglata nel del 2014;   

 la giunta ritiene di sostituire l’obiettivo di cui sopra con la formalizzazione del contratto di 

comodato d’uso del Mulino di Gavardo entro fine anno;  

 la scheda degli obiettivi dell’Area Infrastrutture risultante è allegata alla presente;  

 

dato atto al segretario comunale di aver curato personalmente la stesura della presente, del PDO 

2016 e della modifica in esame, di concerto con Responsabili e con la condivisione di Sindaco ed 

Assessori;   

 

accertato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile (articolo 49 TUEL);  

 

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli: 

 

DELIBERA 

 



1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del 

dispositivo;  

2. di approvare la scheda degli obiettivi dell’Area Infrastrutture del Piano degli Obiettivi 2016 che 

alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;  

3. di dichiarare tali obiettivi gestionali “rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla 

missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione”;  

4. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 TUEL). 

 

Inoltre, la giunta, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il 

procedimento, volendo proseguire quanto prima la gestione per obiettivi 2016 e la valutazione dei 

responsabili e del personale dipendente, con ulteriore votazione all’unanimità: 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL). 

 
 
 
  



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il SINDACO 
Atto Firmato Digitalmente 

 Emanuele Vezzola  

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Atto Firmato Digitalmente 

 Dott. Omar Gozzoli  
 
 

 
    
 
   
     


