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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N. 49  DEL 21.09.2022 
 

 
Proposta di Deliberazione da parte di: Ufficio Affari Generali 
 
L’anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di settembre alle ore       si è riunita 
la Giunta comunale. 
 
Risultano: 
 

  PRESENTE / ASSENTE 

Filippo Sturabotti SINDACO Presente 

Luca Ceccarelli VICE SINDACO Assente 

Andrea Filippi ASSESSORE Presente 

 
 
 
Assume la presidenza della seduta per l’approvazione della presente deliberazione il Sig.  
Sturabotti Filippo nella qualità di SINDACO. 
 
Partecipa alla riunione con funzioni di assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell’art. 
97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000 e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale  
DOTT.SSA BARBARA PERSANO. 
 
Il Presidente, constatato  che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale, dichiara   aperta   
la   riunione   ed   invita   i   presenti   a   deliberare   sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

Oggetto:. RETTIFICA   DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA  COMUNALE  N.  48 

DEL 07.09.2022.          



 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
      Premesso che:  
In data 7 settembre 2022 la Giunta Comunale deliberava, con delibera n. 48, la presa d’atto del verbale 
dell’organismo interno di valutazione, dott. Settimi;  
che la predetta deliberazione, però, ha riportato errori materiali di battitura e scambio file;  
che infatti si indicava, erroneamente il protocollo n. 954/2022 del 24.06.2022 relativo, invece, ad altro 
adempimento;  
che, infatti, il verbale di cui la Giunta prende atto perveniva all’ente in data 13 agosto 2022 a mezzo pec 
ma, per un errore informatico non veniva assunto al protocollo;  
il proponente, nel redigere il testo della proposta,  per una mera svista non si avvedeva di detto errore 
ed indicava erroneamente il protocollo per entrambi non risultando, invece, protocollato il verbale 
oggetto della delibera di Giunta che si approvava;  
che, in data 21 settembre 2022, veniva regolarizzata la situazione al protocollo del verbale inviato a 
mezzo pec in data 13 agosto 2022 ed al verbale veniva assegnato protocollo n. 1447;  
per altro errore materiale, sempre per i medesimi motivi, non venivano allegati i file corretti delle griglie 
compilate e validate dall’OIV che con la presente delibera si inseriscono con l’attribuzione corretta dei 
relativi punteggi ai responsabili dei servizi;  
ciò premesso, con la presente delibera la Giunta Comunale rettifica, per errore materiale, la DG n. 48 
del 7.09.2022 nella parte in cui indica il protocollo n. 954/2022 da intendersi, invece, n. 1447 del 
21.09.2022 e nella parte in cui non allega alla deliberazione la griglia allegata e validata dall’Oiv che 
assegna, per il 2021 il 60% degli obiettivi raggiunti al responsabile dell’Ufficio Tecnico e il 100% al 
responsabile dell’ufficio finanziario. Restando, per il resto, invariata.  
Tutto ciò premesso,  
Vista la delibera di CC n. 18 del 26.05.2018, con la quale è stato approvato il Regolamento sulla 
misurazione della Performance. 
Visto il Piano delle performance 2021/2023– Piano degli Obiettivi per l’anno 2021 approvato con 
deliberazione di giunta comunale n. 14 del 20/03/2021 
Vista la delibera di Giunta comunale n. 29 del 11.05.2019 relativa all’approvazione dei criteri per la 
graduazione delle posizioni organizzative;  
Visto il verbale pervenuto a mezzo pec il 13 agosto 2022 ed assunto al protocollo in data 21.09.2022 al 
numero 1447 e relativi allegati;  
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e 
s.m.i.; 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 ed in particolare il Titolo III “Misurazione, valutazione e 
trasparenza della performance”; 
 
Dato atto del parere favorevole dei Responsabili di area, ai sensi del TUEL art. 49; 
 
Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

 
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale e si intendono qui interamente riportate e      
trascritte. 
2. Di rettificare, per gli errori materiali sopra richiamati, la delibera di Giunta n. 48 del 954/2022 
nelle parti in cui il protocollo risulta al n. 954 del 2022 e nella parte in cui non richiama la griglia 
allegata;  



 

 

3. di prendere, dunque, atto del verbale dell’OIV in riferimento agli obiettivi raggiunti dai Responsabili 
di Servizio in relazione all’annualità 2021, acquisito a prot. n. 1447 del 21.09.2022 e per l’effetto assegna 
il 60% al responsabile dell’ufficio tecnico ed il 100% al responsabile dell’ufficio finanziario;  
3. Di trasmettere il presente provvedimento ai singoli Responsabili delle Aree; 
4. Di prevedere che la presente deliberazione venga altresì pubblicata sul sito dell’ente, nella pagina 
dedicata alla trasparenza; 
5. Con successiva separata votazione ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.                        
 
 



 

 

 

Deliberazione n. 49 
Data 21.09.2022 

OGGETTO: RETTIFICA   DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA  
COMUNALE  N.  48 DEL 07.09.2022.          

 
Letto confermato e sottoscritto 

  IL SINDACO 
   Sturabotti Filippo 

 
 

 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione viene affissata in data odierna all’Albo Pretorio on line per 
rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 
e viene comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del dlgs. N. 267/2000. 

 
 
Lì   .  .     
 
 IL REFERENTE DEL SERVIZIO 

  Nome del Messo Comunale 
 
 

 
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Il Segretario comunale 
VISTI gli atti di ufficio 
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.ii. 
 

certifica che 
la presente deliberazione: 
 
[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell’art. 134 comma 3° del Decreto 
Legislativo 18.8.2000 n° 267 
 
[ S ] è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 
 
Lì 21.09.2022   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                DOTT.SSA BARBARA PERSANO 
 
 
  
 

_______________________________________________________________ 
  

  
  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
    DOTT.SSA BARBARA PERSANO 
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