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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

città metropolitana di Roma Capitale 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
(Deliberazione n. 209 del  22/12/2017 ) 

 

 

OGGETTO:  MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DEL PIANO 

DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI PER GLI ANNI 2017-2019. 

 

 

L'anno 2017, addì  ventidue del mese di Dicembre alle ore  13:45, nella Sala delle adunanze; 

 

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta Municipale. 

 

All’appello risultano presenti i Signori: 

 

   Presenti 

1 Cozzolino Antonio Sindaco P 

2 Lucernoni Daniela Vice sindaco P 

3 Manuedda Alessandro Assessore P 

4 D'anto' Vincenzo Assessore A 

5 Tuoro Florinda Assessore P 

6 Perrone Gioia Assessore P 

7 Ceccarelli Alessandro Assessore P 

8 Lecis Alessandra Assessore P 

 

 

Assiste  Il Vice Segretario Generale  Riccardo Rapalli il quale provvede alla redazione del 

seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, Ing. Antonio Cozzolino assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



LA GIUNTA 

 

 

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata.  

 

Visti i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi 

ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000; 

 

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

- Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione n. 302 del 12/12/2017 

che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

 

- Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico n. 267/2000 con successiva e separata votazione. 



Proposta  n. 302 del  13/12/2017 

 

 

OGGETTO:  Modifica al Piano Esecutivo di Gestione e del Piano dettagliato degli obiettivi 

per gli anni 2017-2019. 

 

 

Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale del 20/04/2017 n. 32 è stato 

approvato il Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2017-2019; 

 

Vista la deliberazione del 27 luglio 2017 n. 130, con cui la Giunta Comunale ha approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato degli obiettivi per gli anni 2017-2019; 

 

Preso atto che con nota prot. n. 75526 del 12/09/2017 l’Ufficio Controlli Interni ha 

trasmesso il Piano Esecutivo di Gestione e Piano Dettagliato degli Obiettivi per gli anni 2017-2019 

al Sindaco, agli Assessori ed ai Dirigenti; 

 

Considerato che: 

 

- in data 25/10/2017 si è svolta una riunione tra il Segretario Generale Dott.ssa Caterina 

Cordella, il dott. Gianluca Caldarelli in qualità di Nucleo di Valutazione, l’Ufficio 

Controlli Interni e tutti i Dirigenti al fine di fare un quadro sui vari obiettivi assegnati agli 

stessi con PEG 2017-2019, sul loro stato di attuazione ed eventuali modifiche e/o 

integrazioni da apportare agli obiettivi di cui si allega verbale; 

 

- in data 02/11/2017 si è svolta una riunione tra il Segretario Generale Dott.ssa Caterina 

Cordella, il Dirigente del Servizio 4 – Ambiente e Beni Culturali, Ing. Gaetano Pepe, il 

Dirigente del Servizio 5 – Edilizia e Urbanistica, Arch. Lucio Contardi e l’Ufficio 

Controlli Interni al fine di esplicitare gli obiettivi di competenza del Servizio 5 e le 

eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare agli obiettivi di cui si allega verbale; 

 

Preso atto altresì: 

- delle comunicazioni concernenti le modifiche da apportare agli obiettivi assegnati inviate 

dai Dirigenti ed allegate alla presente; 

 

- delle modifiche emerse durante le riunioni sopra indicate; 

 

 

Ritenuto necessario provvedere alle modifiche di cui sopra al fine di poter permettere il 

raggiungimento degli obiettivi assegnati anche in virtù di quanto espresso dall’Amministrazione 

nelle linee programmatiche;  

 

 

Visto il D.Lgs. n.267/00 e s.m.i; 

 

Visto il D.Lgs. n. 150/09 e s.m.i.; 

 

Visto lo Statuto; 

 

Visto il Regolamento di contabilità; 

 

Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 



 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

 

1. di approvare la richieste di modifica e/o integrazioni avanzate dai Dirigenti negli incontri del 

25/10/2017 del 02/11/2017 e nelle note accluse ai suddetti verbali, così come risulta 

dall’allegato Piano Esecutivo di Gestione, Piano della Performance, Piano Dettagliato degli 

Obiettivi 2017-2019; 

 

2. di dare mandato al Segretario Generale di provvedere alla trasmissione della presente delibera 

agli uffici competenti ed al Nucleo di Valutazione;  

 

3. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs n. 

267 del 18/08/2000. 

 

 

 
 

 

 



  

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

 

 

IL SINDACO 

   Ing. Antonio Cozzolino 

(Atto firmato digitalmente) 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

  Riccardo Rapalli  

(Atto firmato digitalmente) 

 

 


