CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 196 del 31/10/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE DEL TRIENNIO 2019 2021
L’anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 15:30 presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 6

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 74 (c.d.
riforma Madia);
RILEVATO che il PEG 2019-2021 è stato approvato mediante deliberazione della Giunta Comunale
in data 09.05.2019;
VISTO il Documento unico di Programmazione (DUP) 2019/2021;
LETTO l’art. 169 del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che il Piano Dettagliato degli Obiettivi ed
il Piano della Performance sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione;
RILEVATO, inoltre, che nella definizione del Piano occorre tenere conto di due elementi:
•
•

collegamento ed integrazione con il processo ed i documenti di programmazione
economico-finanziaria e di bilancio;
la gradualità nell’adeguamento ai principi ed il miglioramento continuo;

ACCERTATO che il Piano coincide con le previsioni finanziarie del Bilancio 2019-2021 e che gli
obiettivi di gestione individuati sono coerenti con i programmi, piani ed obiettivi generali
dell’Amministrazione contenuti nel Bilancio di Previsione e negli altri documenti programmatici
dell’Ente, nello specifico il D.U.P. 2019-2021;
VISTO lo schema di Piano della Performance 2019-2021, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, comprensivo degli specifici obiettivi affidati dei Dirigenti per l'anno
2019;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio competente e del servizio
Finanziario ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, sulla presente deliberazione, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile;
VISTI:
• il decreto legislativo 267/2000;
• lo Statuto comunale;
• il Regolamento di Contabilità, approvato con la deliberazione C.C. n. 97 del 28.11.2016;
• il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
CON voti unanimi e favorevoli espressi nei termini di legge, anche con riferimento alla immediata
esecutività del presente provvedimento ;
D E L I B E R A DI:
1. DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.

2. APPROVARE, ai sensi dell’art. 10 co. 1 del D.Lgs. 150/2009, il Piano della Performance 20192021, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. DARE ATTO che con il Piano della Performance sono determinati gli obiettivi di gestione per
l’attuazione dei programmi stabiliti con il DUP 2019-2021 approvato con atto C.C. n. 26 in data
05.04.2019 e con la successiva nota di aggiornamento di cui all’atto C.C. n. 28 in data
12.04.2019.
4. AFFIDARE pertanto ai singoli Dirigenti la responsabilità dell’attuazione dei programmi e del
perseguimento degli obiettivi e di assegnare agli stessi le necessarie dotazioni umane,
strumentali e finanziarie così come specificato nei prospetti di individuazione dei capitoli di
entrata e di spesa.
5. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di dar corso
all’attuazione dei programmi e al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel DUP 2019-2021.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(TAVELLA NUNZIA FRANCESCA)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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