
 

 

ORIGINALE 

COMUNE DI SEDEGLIANO 
Provincia di Udine 

Num. 159  
del Registro Delibere 

Seduta del 08-10-2012 
 

Verbale di deliberazione della 

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: 

Integrazione delibera n. 129 del 27/08/2012 avente ad oggetto "Approvazione 

Piano delle prestazioni 2012/2013" con previsione dei progetti strategici volti a 

realizzare un miglioramento quali/quantitativo dei servizi. 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  otto del mese di ottobre alle ore 18:50 nella sala comunale, 

in seguito a convocazione disposta nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale  

 

Intervengono i Signori: 

 

GIACOMUZZI DINO Sindaco Presente 

TREVISAN GIOVANNI Vice Sindaco Presente 

VATRI LARA Assessore Presente 

VALOPPI ALESSANDRO Assessore Presente 

MARIGO CLAUDIO Assessore Presente 

ZANUSSI ELENA Assessore Presente 

   

Assiste il Segretario Comunale MITTIGA BRUNA. 

 

Assume la presidenza il sig. GIACOMUZZI DINO nella sua qualità di Sindaco, e constatato il 

numero legale degli intervenuti, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto, sul quale la 

Giunta comunale, visti i pareri sottoriportati, adotta la seguente deliberazione  
 

ATTESTAZIONE E PARERI SUL PRESENTE ATTO DELIBERATIVO (Art.49 D.Lgs. n.267/2000) 
 

PARERE TECNICO: 
Visto: si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'atto deliberativo. 

Regolarita' tecnica 
Il Responsabile del Servizio 

 BATTISTUTTA PAOLO 
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Richiamata la delibera citata in oggetto; 

 

Avuto riguardo alla preintesa del Contratto decentrato integrativo aziendale territoriale firmata 

il 13/09/2012 ed in particolare l’art. 9; 

 

Preso atto che restano ancora disponibili risorse del Fondo di produttività per complessivi euro 

3.205,17.=; 

 

Ritenuto integrare il Piano delle prestazioni per il 2012 con la previsione di progetti strategici 

volti a realizzare un miglioramento quali/quantitativo dei servizi; dando una destinazione alle risorse 

sopra citate; 

 

Ritenuto individuare i seguenti progetti strategici: 

 l’attivazione del Centro Polifunzionale, in  particolare la prima stagione culturale-teatrale 

2012/2013 e le serate in esso rappresentate, in quanto costituisce un servizio nuovo e 

aggiuntivo nell’Area Amministrativa-Servizi culturali; 

 

 l’attivazione del S.I.T. , o comunque la tempestiva circolazione delle informazioni relative a 

modifiche nelle banche dati territoriali, in quanto strumento per migliorare la qualità dei dati 

integrati in possesso dei diversi uffici con minori rischi di errori nell’attività amministrativa; 

 

Acquisito il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano 

 

Delibera 

 

1. Di integrare con le previsioni di cui all’allegato il documento relativo al Piano delle prestazioni 

2012/2013 individuando come priorità i seguenti progetti strategici  

 l’attivazione del Centro Polifunzionale, in  particolare la prima stagione culturale-teatrale 

2012/2013 e le serate in esso rappresentate, in quanto costituisce un servizio nuovo e 

aggiuntivo nell’Area Amministrativa-Servizi culturali; 

 l’attivazione del S.I.T. , o comunque la tempestiva circolazione delle informazioni relative a 

modifiche nelle banche dati territoriali, in quanto strumento per migliorare la qualità dei dati 

integrati in possesso dei diversi uffici con minori rischi di errori nell’attività amministrativa; 

 

2. di dare atto che i progetti individuano i dipendenti coinvolti nella realizzazione degli stessi e gli 

importi corrispondenti alle mansioni da espletare per un totale complessivo di 3.200,00.= euro; 

 
e con successiva votazione: unanime, palese, favorevole 

 

delibera 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 – comma 19 – 

della L.R. 21/2003, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
Il Sindaco Il Segretario Comunale 

GIACOMUZZI DINO MITTIGA BRUNA 

 

 

 

 

 

Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi delle disposizioni regionali in vigore, il 10-10-2012. 

 

 L’Impiegato Responsabile 

 LAUZZANA EVA 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 10-10-2012 al 25-10-2012 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 

 

Data, 10-10-2012 

 L’Impiegato Responsabile 

 LAUZZANA EVA 

 

 


