Comune di Vermezzo
Provincia di Milano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 9 in data 07-02-2019
Oggetto: PIANO DEGLI OBIETTIVI/PERFORMANCE ANNO 2018 - APPROVAZIONE RELAZIONE
L’anno duemiladiciannove addì sette del mese di Febbraio alle ore 17:00 nella , convocata dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale in seduta ed in sessione di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome

Carica

CIPULLO ANDREA

SINDACO

X

MOLINO VALENTINO

ASSESSORE

X

GIUSSANI PAOLO GIOVANNI

ASSESSORE

X

FILADELFIA ALESSANDRO

ASSESSORE

X

ALBERICO DAMARIS BARBARA

ASSESSORE ESTERNO

X

Presenti – Assenti

Presenti

5

Assenti

0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIOVANNI SAGARIA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, ANDREA CIPULLO – nella sua qualità di SINDACO – assume la
presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE il comma 3-bis dell’art. 169 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che:
“Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell’ente, il piano dettagliato degli
obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance
di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati
organicamente nel piano esecutivo di gestione”;
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 14 del 29/3/2018 con la quale veniva approvato il
Bilancio di previsione e il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018-2020;
RILEVATO CHE con deliberazione G.C. n. 31 del 26/4/2018 è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione (PEG), per la parte contabile, con il quale sono state assegnate ai
singoli Responsabili d’Area le risorse finanziarie di bilancio;
EVIDENZIATO CHE con deliberazione di G.C. n. 52 del 5/7/2018 è stato approvato il Piano
degli Obiettivi/Piano Performance per il triennio 2018-2020;
RICHIAMATO:
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione G.C. n. 70 in data 24/11/2011;
la vigente metodologia di valutazione della performance organizzativa ed
individuale, approvata con deliberazione G.C. n. 44 in data 14/5/2015;
VISTO l’articolo 10, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 150/2009 con cui si prevede che ogni
ente adotti annualmente una “Relazione sulla Performance” che evidenzi i risultati raggiunti
rispetto agli obiettivi;
RICHIMATO l’articolo 10, comma 1-bis del d.lgs. 150/2009, introdotto dall’articolo 8 del d.lgs.
74/2017 che stabilisce che: “Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all’articolo
169, comma 3 -bis , del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla
performance di cui al comma 1, lettera b) , può essere unificata al rendiconto della gestione di
cui all’articolo 227 del citato decreto legislativo”;
DATO ATTO CHE nella seduta del 29 gennaio 2019, il Nucleo di Valutazione ha svolto la
valutazione della performance dell’Ente relativa all’anno 2018, così come risulta dalla
documentazione allegata al presente atto (Allegato A);
VISTO il d.lgs. 14/3/2013 n. 33 che reca disposizioni in materia di “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenze e diffusione di
informazione da parte della pubbliche amministrazioni”
RITENUTO, per quanto di competenza, di approvare la Relazione sul raggiungimento degli
obiettivi dell’Ente relativa all’anno 2018, così come predisposta dal Nucleo di Valutazione
nella seduta del 29 gennaio 2019 che allegata al presente atto (Allegato A) ne forma parte
integrante e sostanziale;
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PRESA cognizione dei qui uniti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
A voti unanimi resi nei modi di legge
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di approvare, per quanto di competenza, la Relazione sul raggiungimento degli
obiettivi dell’Ente relativa all’anno 2018, così come predisposta dal Nucleo di
Valutazione nella seduta del 29 gennaio 2019 che allegata al presente atto (Allegato
A) ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale
del Comune nell’apposita sezione “Trasparenza”, nonché a tutti gli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge in materia di pubblicità e trasparenza del presente
provvedimento.
Successivamente
Vista l’urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento
LA GIUNTA COMUNALE
Ad unanimità di voti;
Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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Deliberazione n. 9 del 07-02-2019
Letto, confermato e sottoscritto.
Il SINDACO
ANDREA CIPULLO

Il SEGRETARIO
DOTT. GIOVANNI SAGARIA

[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.

[X] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Il SEGRETARIO
DOTT. GIOVANNI SAGARIA
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Comune di Vermezzo
Provincia di Milano

OGGETTO: PIANO DEGLI OBIETTIVI/PERFORMANCE ANNO 2018 - APPROVAZIONE
RELAZIONE
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 18.08.2000
n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Addì, 31-01-2019

Il Responsabile del Servizio
DOTT. MASSIMO EQUIZI

Eventuali note:
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Comune di Vermezzo
Provincia di Milano
______________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta Comunale n° 9/2019

OGGETTO: PIANO DEGLI OBIETTIVI/PERFORMANCE ANNO 2018 - APPROVAZIONE
RELAZIONE

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato
all’Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 28-02-2019 per giorni 15
consecutivi.

Vermezzo, 28-02-2019

Il Responsabile della Pubblicazione
DOTT. MASSIMO EQUIZI
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