
COMUNE DI FORMIGNANA
Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 41 del  30/05/2016

OGGETTO: ART. 169 DEL D.LGS 267/2000 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO 
DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE 2016/2018 - CORREZIONE MERO 
ERRORE MATERIALE.

L’anno  duemilasedici il  giorno trenta del  mese di  maggio alle  ore 14:00 nella  Sede 
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono 
stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale:

FERRARI MARCO
TINOZZI MARIA GLORIA
PERELLI LAURA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente

Presenti  n. 2 Assenti n. 1

Partecipa  il  SEGRETARIO  ROSSETTI  GIANLUIGI  che  provvede  alla  redazione  del 
presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. FERRARI MARCO che dichiara 
aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA

Richiamata la propria deliberazione n. 30 del 21/04/2016 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di  Gestione  nonché il  piano degli  obiettivi  e  piano delle  performance 
2016/2018;

Rilevato  che,  per  mero  errore  materiale,  sono  state  allegate  alla  citata  deliberazione 
alcune schede degli obiettivi non corrette, e che pertanto si rende necessario procedere 
alla loro sostituzione;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi  
ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

D E L I B E R A

-  di  prendere  atto  dell’errore  materiale  di  cui  in  premessa  e  di  approvare 
conseguentemente le schede corrette, allegate alla presente deliberazione;

-  di  disporre  che  il  presente  provvedimento  venga  comunicato,  in  elenco  e 
contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 
del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;

- di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano,  
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – 
del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;



COMUNE DI FORMIGNANA
Provincia di Ferrara

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
FERRARI MARCO

IL SEGRETARIO
ROSSETTI GIANLUIGI


