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DELIBERAZIONE N. 39 

in data: 14.03.2018 
 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE   PIANO  DEGLI  OBIETTIVI  2018  
APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 
28.02.2018.           

 
 

             L’anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di marzo alle ore 

18.45 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la 

Giunta Comunale.  

 
All'appello risultano: 

 

 
 

 

      Totale presenti   3  

      Totale assenti     0 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Avv. Luigi FADDA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Avv. Sara RIVA nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
 

RIVA SARA - Sindaco Presente 

PAGANESSI MARCO Presente 

GANDELLI OMAR Presente 



 

 

Delibera di G.C. n. 39 del 14.03.2018 

 

 

PARERI  PREVENTIVI  
 
              
 Il sottoscritto dr. Luigi FADDA,  Segretario del Comune di Gromo e Responsabile del Settore 
Affari Generali, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, esperita 
l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli per l’adozione del presente 
provvedimento, attesta la regolarità  tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ed esprime 

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
       
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
            Dott. Luigi FADDA 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. 27 del 28.2.2018, con la quale è stato approvato 
il piano degli obiettivi per l’anno 2018; 
 
RITENUTO di dover integrare la deliberazione di cui sopra; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 adottata in data 30.12.2017, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018-19-20; 

 
VISTO vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Affari Generali, ai sensi 
dell’articolo 97 e dell’articolo 49 (comma 1) del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 165/2001; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 150/2009; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 141/2011; 
 
VERIFICATO che nulla osta a procedere, il Sindaco invita gli assessori a votare il presente punto 
posto all’ordine del giorno; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi legalmente resi ed espressi per alzata di mano,  
 
 

D E L I B E R A 
 

1) di integrare il piano degli obiettivi 2018 approvato con deliberazione di giunta comunale n. 27 del 
28.2.2018, aggiungendo al responsabile del settore finanziario il seguente obiettivo: 
predisposizione ed e/o aggiornamento dei documenti contabili previsti dalla legge entro e non 
oltre il termine ordinario; 
 

2) di dichiarare la presente deliberazione, mediante distinta ed unanime votazione legalmente resa 
ed espressa per alzata di mano, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’articolo 134 
(comma 4) del D.Lgs. n. 267/2000.  

 
 
 



 

 

 
 
 

    IL PRESIDENTE 
         Avv. Sara RIVA 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                       Dott. Luigi FADDA 

                      
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si attesta che la presente deliberazione sarà comunicata in elenco ai capigruppo 

consiliari ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla 
pubblicazione all’albo pretorio. 

 
Addì, _____________ 

                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
             Dott. Luigi FADDA 

     
 

                            
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 124 del D.Lgs. n. 

267/2000, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi. 

 
Addì, _____________ 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 Dott. Luigi FADDA  
      
 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 
Si certifica che il presente documento verrà pubblicato sul sito Web istituzionale nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, sezione di secondo livello “Personale - Posizioni 
Organizzative", ai sensi dell’art. 1, commi 15 e 16 della legge 13 novembre 2012 n. 190 
nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37. 

 
Addì, ________________                                      
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 Dott. Luigi FADDA 
 

 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo 

pretorio in data _____________ senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di 
vizi di illegittimità o incompetenza, pertanto la stessa diviene esecutiva ai sensi dell’art. 
134, 3° comma del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 
Gromo lì ____________ 
                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      Dott. Luigi FADDA  

 


