
 

COMUNE  D I  BREDA  D I   P IAVE 
Provincia  di  Treviso  

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
    

  Deliberazione N. 139 

  in data 27/10/2021 

 

OGGETTO 

 

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2020. PRESA ATTO RISULTATI 

 

 

L'anno duemilaventuno addì ventisette del mese di Ottobre alle ore 18.40, nella Residenza 

Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, nelle 

seguenti persone: 

 

Nominativo Carica Presenti 

 

Rossetto Moreno 

 

Sindaco AG 

 

Scarabello Adelaide Vicesindaco SI 

 

Zaniol Lucio Assessore SI 

 

Zanette Fiorenza Assessore SI 

 

Caruzzo Ermes Assessore SI 

 

Partecipa alla seduta Dal Cin dott. Stefano Segretario Comunale. 

La Sig.ra Scarabello Adelaide nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta 

legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa a trattare l’argomento in oggetto indicato. 

 

 

 



 
Numero Proposta: 322 
 
Oggetto: PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2020. PRESA ATTO RISULTATI 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamate: 
 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 14.04.2021 ad oggetto: “Approvazione  
Piano della Performance e obiettivi 2021-2023”, all’interno della quale è presente per 
l’anno 2020 dettaglio degli obiettivi gestionali, le modalità di realizzazione degli stessi, 
le risorse economiche e di personale necessarie, nonché la valenza strategica 
attribuita agli stessi; 

 
Viste le verifiche finali inerenti ciascuno degli obiettivi gestionali assegnati ai vari 

responsabili e contenenti la tempistica ed i risultati conseguiti, nonché gli indicatori di riscontro 
come preventivamente fissati, attestati come da verbale dell’Organismo associato di 
Valutazione della performance (OdV) n. 2 in data 03.09.2021; 

 
Ritenuto, pertanto, di prendere atto del conseguimento degli obiettivi gestionali come fissati 

nell’atto deliberativo sopra richiamato; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal competente responsabile 

del servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli, resi legalmente, 

 
 

D E L I B E R A 

 
 

1) di prendere atto che gli obiettivi gestionali 2020, fissati con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 42 del 14.04.2021, risultano conseguiti nelle percentuali indicate 
nell’allegato 1 alla presente, come da verifiche rese dai competenti responsabili di 
servizio, cui gli obiettivi erano assegnati ed attestate nel verbale dell’Organismo 
associato di Valutazione della performance (OdV) n. 2 in data 03.09.2021; 

 
2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere a quanto 
deliberato. 

 
 

 
 

 

 

 

 



Comune di Breda di Piave

Pareri

322

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2020. PRESA ATTO RISULTATI

2021

Ragioneria, Bilancio, Economato, Stipendi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

26/10/2021

Ufficio Proponente (Ragioneria, Bilancio, Economato, Stipendi)

Data

Parere Favorevole

BAGGIO GIANSTELLA ANISKA

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



La suestesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, 
approvato e sottoscritto con firma digitale prima della pubblicazione all’albo come segue: 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
Scarabello Adelaide 

 
IL Segretario Comunale 

 
Dal Cin dott. Stefano 

 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Scarabello Adelaide in data 22/11/2021
DAL CIN STEFANO in data 19/11/2021


