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UTI SILE e MEDUNA 
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA” 

AZZANO DECIMO - FIUME VENETO – CHIONS - PRAVISDOMINI 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE 
__________ 

 
ORIGINALE  

ANNO 2017 
N. 57  del Reg. Delibere di Assemblea  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFOMANCE 2017-2019 E DEGLI OBIETTIVI 

2017 
 
 

 L'anno 2017, il giorno 20 del mese di Dicembre  alle ore 08:45 nella sala consigliare della 
sede si è riunita l’Assemblea dell’Unione. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente / Assente 
Putto Marco Presidente Assemblea dei 

Sindaci 
Presente 

Vaccher Christian Vice Presidente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Santin Renato Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Andretta Davide Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

 
 
 
Assiste il Segretario UTI Pedron  Massimo. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Putto  Marco nella sua 
qualità Presidente Assemblea dei Sindaci ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e 
su questi l’Assemblea dell’Unione adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFOMANCE 2017-2019 E DEGLI OBIETTIVI 
2017 

 
 

PREMESSO CHE: 
- il D. Lgs. n. 150 del 27.10.2009 che all’art. 10 impone agli enti la predisposizione di un 
documento programmatico, denominato Piano della Performance, da adottare in coerenza con i 
contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli 
obiettivi strategici; 
- a seguito di tale disposizione legislativa, la Regione Friuli Venezia Giulia, in forza della propria 
autonomia normativa in materia, ha regolato l’istituto con l’art. 6, della L.R., 16/2010, il cui comma 
3 così recita: “Gli obiettivi strategici e operativi sono definiti in relazione ai bisogni della collettività, 
alle priorità politiche e alle strategie dell'amministrazione o dell'ente; essi devono essere riferiti a 
un arco temporale determinato, definiti in modo specifico e misurabili in termini oggettivi e chiari, 
tenuto conto della qualità e quantità delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili”; 
 
RITENUTO CHE gli obiettivi di gestione e gli obiettivi strategici debbano intervenire in modo 
correlato e congiunto, che entrambi devono essere programmati dall’amministrazione e collegati a 
sistemi di valutazione e misurazione, sui quali dovrà successivamente intervenire l’Organismo 
indipendente di Valutazione; 
 
RICHIAMATO l’art. 34 co.2 dello Statuto che così recita: “Fino all’adozione di regolamenti propri 
l’Unione si avvale, in quanto compatibili, dei regolamenti del Comune di Azzano Decimo. Fa 
eccezione la materia tributaria in relazione alla quale si applicano i regolamenti dei singoli 
Comuni”; 
 
VISTO il Piano della Performance 2017-2019 e le schede degli Obiettivi 2017, predisposti dagli 
uffici e allegati al presente atto; 
 
ACQUISITI i seguenti prescritti pareri: 
• di regolarità tecnica da parte del segretario dell’UTI ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 267/2000; 
• di regolarità contabile da parte del responsabile dei servizi finanziari, ai sensi degli articoli 49 e 

147 bis del D.Lgs. 267/2000,  
 
Con voti palesi favorevoli unanimi; 

 
DELIBERA 

 
1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente 

provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2. Approvare il piano della performance 2017-2019 e le schede gli obiettivi 2017, allegati al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 

 
3. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni di Azzano Decimo, Chions, 

Fiume Veneto, Pravisdomini. 
 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti palesi favorevoli unanimi, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della 
L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole di 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Azzano Decimo, lì 14 dicembre  2017 Il Responsabile 
  MASSIMO PEDRON 

Documento informatico sottoscritto ai sensi 
degli artt. 20 e 21  del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

 
 
 
 
 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole di 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Azzano Decimo, lì 19 dicembre  2017 Il Responsabile 
  FEDERICA GIAVON 

Documento informatico sottoscritto ai sensi 
degli artt. 20 e 21  del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario UTI 
 Putto  Marco   Pedron  Massimo 

 
 

Documento informatico sottoscritto ai sensi 
degli artt. 20 e 21  del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo pretorio on line dal 25/12/2017 al 08/01/2018 per 
quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Francesca Vendrame 

 
Documento informatico sottoscritto ai sensi 

degli artt. 20 e 21  del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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