
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.   490/2014  

SETTORE: SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO: PIANIFICAZIONE  E  CONTROLLO  STRATEGICO,  CONTROLLO  DI 
GESTIONE E QUALITÀ

ASSESSORATO: SINDACO

OGGETTO: 1^ VARIAZIONE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2014.

L'anno Duemilaquattordici  il  giorno  tredici  del  mese di  Novembre alle  ore 
09:00  nella  sala  delle  adunanze  del  palazzo  civico  si  è  riunita  la  Giunta 
Comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 7 amministratori in carica:

Nome Qualifica Presente Nome Qualifica Presente
SCANAGATTI 
ROBERTO

SINDACO S DELL’AQUILA 
FRANCESCA

Assessore N

BERTOLA 
CHERUBINA

VICE 
SINDACO

S DONVITO DEBORA Assessore S

ABBA’ CARLO Assessore N LONGONI EGIDIO Assessore S
COLOMBO CLAUDIO Assessore N MARRAZZO ANTONIO Assessore S
CONFALONIERI 
PAOLO GIUSEPPE

Assessore S MONTALBANO 
ROSARIO

Assessore S

Assume la Presidenza IL SINDACO: SCANAGATTI ROBERTO
Assiste IL VICE SEGRETARIO: RECALCATI EUGENIO

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento 
segnato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Sentita  l’illustrazione  della  seguente  proposta  da  parte  del  Sindaco  sig. 
Roberto Scanagatti;

Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 17/07/2014 sono stati 

approvati il Bilancio di Previsione per l’anno 2014, il Bilancio Pluriennale e 
la Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016;

• con determinazione n. 1221 del 23/07/2014 è stato definito, dal Direttore 
Generale dott. Mario Spoto, il “Piano degli Obiettivi per l’anno 2014”;

• con determinazione n. 1716 del 23/10/2014 sono state apportate delle mo
difiche al “Piano degli Obiettivi anno 2014”;

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 344 del 24 luglio 2014 è stato ap
provato “il Piano della Performance per l’anno 2014”;

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 02/10/2014 “Salvaguar
dia degli Equilibri di Bilancio anno 2014” sono stati recepiti  gli “stati di 
avanzamento” dei programmi definiti nella Relazione Previsionale e Pro
grammatica per l’anno 2014-2016;

• con deliberazione di Consiglio  Comunale n. 87 del 03/11/2014 “Assesta
mento di Bilancio anno 2014” sono state apportate delle modifiche al Bilan
cio di Previsione 2014 e pluriennale 2014-2016;

• con  deliberazioni  di  Giunta  Comunale  n.  342  del  24/07/2014,  n.  371 
26/08/2014, n. 459 del 28/10/2014 e n. 478 del 04/11/2014 sono stati ef
fettuati dei prelevamenti dal Fondo di Riserva;

Dato atto che:
• la  presente  deliberazione,  visti  gli  adempimenti  normativi  sopra  citati, 

presenta,  in  un  solo  atto,  la  variazione  al  Piano  degli  Obiettivi,  già 
approvato con determinazione del Direttore Generale, il Piano Esecutivo di 
Gestione,  le  “Azioni”  riportate  nella  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica  anno  2014-2016  e  gli  indicatori  del  Piano  Generale  di 
Sviluppo;

• il  documento  denominato  “azioni”  riporta  i  Programmi  ed  i  Progetti 
declinati  nella  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  2014-2016 
aggiornati, secondo lo stato di attuazione, al mese di settembre 2014;

• il documento denominato “Piano degli Obiettivi” definisce, tra l’altro, gli 
indicatori per il Controllo di Gestione che, per l’anno in corso definiti di 
Performance,  riportano  il  target  da  raggiungere  definito  dal  Direttore 
Generale e condiviso sia con il Dirigente di riferimento che con il Nucleo 
Interno di Valutazione;

• il documento denominato “Piano Esecutivo di Gestione” assegna le risorse 
per  il  funzionamento  delle  Direzioni/Settori  ed  il  raggiungimento  degli 
obiettivi riportati negli elaborati citati in precedenza;

• il modello organizzativo aggiornato al 14/07/2014 assegna le risorse umane 
atte al  conseguimento delle  azioni  dei  Progetti  facenti  parte integrante 
della RPP;



• le risorse strumentali per l’attuazione delle azioni dei Progetti della RPP 
sono ubicate negli uffici delle direzioni/settori competenti;

• non essendo intervenute variazioni negli indicatori del Piano Generale di 
Sviluppo non si ritiene necessario allegare il documento già riportato nella 
precedente deliberazione;

Preso  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ai  sensi  della  Legge 
n. 241/1990 e s.m.i., risulta essere il Direttore Generale, dott. Mario Spoto;

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso 
sulla  proposta  in  esame  dal  Direttore  Generale,  dott.  Mario  Spoto,  e  dal 
Dirigente  della  Direzione  Bilancio,  Programmazione  Economica  e  Tributi  a 
carico del Comune, dott. Luca Pontiggia, ai sensi del vigente art. 49, c. 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che,  non comportando riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, sulla presente proposta non 
occorre il parere contabile di cui all’art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di approvare il “Piano della Performance” costituito dai seguenti allegati:
- “Azioni” dei Programmi e Progetti così come aggiornati nel contenuto e 

riportati nello Stato di Attuazione dei Programmi (deliberazione di Salva
guardia degli Equilibri di Bilancio);

- Piano Esecutivo di  Gestione con  recepite  le  modifiche intervenute  in 
sede di Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio, di Assestamento di Bilan
cio e prelevamenti dal Fondo di Riserva;

- Piano degli obiettivi con le modifiche intervenute sia sugli indicatori di 
“Performance” che di “Controllo di Gestione”;

che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, con i quali 
sono individuati gli obiettivi, gli indicatori e le risorse per il raggiungimento 
delle politiche dell’Amministrazione Comunale;

2. di rendere  pubblico tale documento con le modalità previste dall’art. 11 
del D. Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 54 del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice del
l’amministrazione digitale);

3. di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazio
ne,  immediatamente  eseguibile,  giusta  l'art.  134,  c.  4,  del  D.Lgs. 
n.°267/2000.

~



Delibera n. 490 del 13.11.2014

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO/PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE
  - Roberto Scanagatti -  - Eugenio Recalcati - 

Copia della deliberazione, costituita dal presente atto e da n. 4 allegati, viene affissa  in 
pubblicazione all’Albo pretorio il                              e vi resterà per 15 giorni 
consecutivi.
In pari data viene trasmessa ai Capigruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO GENERALE
- Mario Spoto - 

 

La presente deliberazione in pubblicazione all’Albo pretorio dal
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
- Mario Spoto -

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
pretorio per quindici giorni consecutivi dal                            al

E’ divenuta esecutiva dal                           ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
- Mario Spoto -

Monza lì ………….………………


