
 

 
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

_____________ 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 76 

 
 

OGGETTO: 

VARIAZIONE AL PEG E AL PIANO DELLE PERFORMANCE 2021 

 
 

L’anno duemilaventuno addì uno del mese di giugno, regolarmente convocata, alle 

ore 18:00, si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza tramite la piattaforma 

GoToMeeting. 

Risultano presenti: 

 
 

     1.       AVATO Francesco Sindaco PRESENTE 

     2.       ROSSETTI Chiara Vice Sindaco PRESENTE 

     3.       FRANZINI Giuliano Assessore PRESENTE 

     4.       GHO Mario Assessore PRESENTE 

     5.       MARCHELLO Piera Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti: 
Totale Assenti: 

5 

0 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario  Dott.ssa DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta n. 20  del 16/02/2021 con cui  è stato approvato il Piano 
delle performance del Comune di Bardonecchia, anno 2021, comprendente il Piano esecutivo di 
gestione e gli obiettivi della gestione, con affidamento delle  dotazioni finanziarie necessarie, ai 
Responsabili di Servizio, sulla base degli obiettivi strategici dell’ente quali emersi in sede di 
approvazione del  Bilancio Annuale e Pluriennale 2021/2023, di cui alla deliberazione di C.C. n. 4 
in data 28/01/2021; 
 
Dato atto che anche nel 2021 l’attività amministrativa e gestionale dell’Ente, si trova a dover 
affrontare le tematiche emergenziali alle quali dare risposte e soluzioni immediate, innovative, 
deburocratizzate; 
 
Atteso che l’Amministrazione Comunale ha inteso anche per l’estate 2021 porre in essere tutte le 
azioni possibili affinché la gestione dell’attuale fase dell’emergenza epidemiologica, con le 
progressive aperture consentite, protenda innanzitutto alla salvaguardia della salute pubblica, 

nonché al rilancio economico di Bardonecchia e alla ragionata gestione della logistica e della 

mobilità nell’ambito del Comune;  

Richiamata la deliberazione di GC n. 66 in data 19/05/2021 con cui l’Amministrazione Comunale 
ha ritenuto di dover proseguire con le misure del piano “Bardo SiCura”, debitamente aggiornato 
che include ogni azione ed intervento finalizzato per la gestione dell’emergenza epidemiologica, 
intervenendo nei seguenti macro-ambiti di intervento: SICUREZZA, SALUTE PUBBLICA E 

SERVIZI- MOBILITA’ e LOGISTICA - RILANCIO ECONOMICO. All’interno di ogni macro-ambito 

sono definite specifiche aree di intervento, la cui gestione operativa oltre che a cura diretta dei 

servizi comunali, potrà anche essere affidata ai diversi soggetti operanti nel territorio comunale 

(associazioni di categoria, aziende, commercianti, Consorzio Turismo, ecc), che in ogni caso 

opereranno nel rispetto della pianificazione dell’Amministrazione Comunale e sotto il 
coordinamento degli uffici comunali. Il complesso delle azioni rientranti nel progetto Bardo SiCura 

continuerà ad essere distinto attraverso il logo dell’iniziativa, e il cui uso sarà autorizzato 
unicamente per le iniziative ricadenti nel progetto.  

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 25 in data 31 maggio 2021 con cui sono state apportate 

variazioni al bilancio 2021/2023, anche con applicazione di avanzo di amministrazione all’esercizio 
2021 anche per l’attuazione degli interventi e attività previsti nel progetto BardoSicura; 

Ritenuto   pertanto che   occorre indirizzare e guidare l’azione amministrativa e fornire linee 
guida nonché obiettivi specifici ai singoli servizi per affrontare le attività del progetto, oltre che da 

un punto di vista contabile con affidamento dei nuovi budget, anche da un punto di vista gestionale 

e organizzativo con affidamento di ulteriori obiettivi; 

Rilevato che l’attivazione di un ciclo di pianificazione delle attività da svolgere e delle performance 
è finalizzata, oltre che alla valorizzazione del merito ed al conseguente riconoscimento di 

meccanismi premiali, soprattutto a definire le linee guida per le attività da svolgere dall’ente in 
funzione dei bisogni della collettività; 

Dato atto che: 

- gli obiettivi individuati in allegato alla presente deliberazione rispondono alle esigenze sopra 

descritte e riconducono la maggior parte dell’azione amministrativa ad affrontare positivamente ed 
in una ottica di risoluzione, durante l’estate 2021, la problematica dell’epidemia da COVID-19, che 

si sta rivelando emergenziale in tutti i settori dell’attività pubblica e privata, sanitaria, civile, sociale, 
economica; 



 

- gli obiettivi e le conseguenti azioni emergenziali, in considerazione dell’eccezionalità della 
situazione vigente, sono state concordate con i responsabili   comunali; 

Attesa pertanto la necessità di effettuare un aggiornamento del   Piano delle Performance 

recependo i nuovi e diversi obiettivi che interessato tutta la macchina comunale con contestuale 

modifica delle dotazioni economiche assegnate;    

Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale proponente   espresso ai sensi art. 49 del 
DLGS 267/00 in merito alla regolarità tecnica della proposta  
 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni indicate nella premessa narrativa al presente dispositivo che si richiamano 
integralmente a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto 
 
1. Di modificare e integrare il piano delle performance del Comune di Bardonecchia come 
approvato con delibera di Giunta n. 20 in data 16/02/2021, approvando   gli ulteriori obiettivi legati 
all’attuazione del progetto denominato BardoSiCura (All. 1 Piano dettagliato degli obiettivi 
2021_stralcio). 
 
2. Di modificare contestualmente il Peg con affidamento nuovi budget ai Responsabili di Servizio 
come da allegati prospetti. 
 
3. Di trasmettere copia della presente all’Organismo Comunale di Valutazione. 
 
4. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con una seconda distinta 
votazione palese unanime favorevole resa per assenso verbale. 
 

 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
Francesco AVATO * 

_______________________ 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Marcella DI MAURO * 

__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 


