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CODICE ENTE 13625             DELIBERAZIONE N.   6 /  10 del 11.04.2013 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

OGGETTO:APPROVAZIONE  PIANO  DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

VALIDO PER  IL TRIENNIO 2013-2015 CONTENENTE IL PIANO 

ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2013.         
 

 

             L’anno duemilatredici addì undici del mese di aprile alle ore 17.00 nella sala delle 

adunanze consiliari, presso la sede staccata della Comunità Montana a Zogno.  

 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dello statuto in 

vigore, sono oggi convocati i componenti della Giunta Esecutiva.  

 

 

Al1'appello risultano: 

                                                                        

MAZZOLENI Alberto Presidente G.E. Presente 

FATTORI Giovanni Vice Presidente Presente 

DAMIANI  Orfeo Assessore Presente 

QUARTERONI Ambrogio Assessore Presente 

MOLINARI Ernestina Assessore Presente 

SALVI Giovanni Carlo Assessore Presente 

SONZOGNI Enrico Assessore Presente 

 

  

   Totale presenti   7  Totale assenti    0 

     

   

 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunitario Sig. Begnis Dott. Mauro il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Mazzoleni Dott. Alberto nella sua 

qualità di  Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA VALIDO PER  IL 

TRIENNIO 2013-2015 CONTENENTE IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2013.         

 

IL  RELATORE  ASS. QUARTERONI AMBROGIO PRESENTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE:  

 

LA GIUNTA ESECUTIVA  

 

Premesso  che l’Assemblea ha approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 con propria 

deliberazione n. 3 del 15/02/2013, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Rilevato che, in ossequio alle vigenti disposizioni normative, l’Amministrazione deve, all’inizio di ogni anno 

fissare gli obiettivi da assegnare ai funzionari e responsabili dei servizi, onde consentire, da un lato, la 

realizzazione dei programmi amministrativi dell’Ente, dall’altro poter erogare l’indennità di risultato correlata 

al loro raggiungimento, nei limiti di cui alle norme contrattuali vigenti di settore e sulla base delle procedure per 

l’attribuzione seguite dal nucleo di valutazione; 

 

Vista la deliberazione di Giunta esecutiva n. 6/9 del 26/3/2013 di approvazione del Regolamento sulla gestione 

della performance, il sistema di valutazione, misurazione della performance”, esecutiva ai sensi di legge; 

  

Richiamato l’art. 169, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00  che recita: 

“ 1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, 

prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed 

affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.  

2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, 

dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.  

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione 

inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità montane” 

 

Ritenuto di adottare il Piano  Esecutivo  di  Gestione, ancorché l’applicazione del succitato art. 169 sia 

facoltativa per le  Comunità Montane; 

 

Visti: 

• il D. Lgs. 267/2000; 

• il D. Lgs 165/2001 e  successive modificazione e d’ integrazioni; 

• i principi contenuti nel D.lgs. n. 150/2009 – Riforma del Pubblico impiego; 

• lo Statuto comunitario; 

• il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente; 

• il vigente Regolamento di Contabilità 

 

Acquisito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione sulla presente proposta di deliberazione 

 

Ravvisata conseguentemente  la necessità di approvare il Piano della Performance organizzativa  contenete la 

definizione dei programmi, degli obiettivi, le risorse umane, strumentali e finanziarie  e  il Piano esecutivo di 

gestione per l’esercizio 2013 da assegnare  ai Responsabili di Area/Servizio, così come analiticamente 

dettagliato nel  Piano della Performance Organizzativa valido per il triennio 2013-2015 - Piano esecutivo di 

gestione Esercizio 2013, che si allega sub “A” alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale al 

presente provvedimento; 

 

DELIBERA 

 

1)  di approvare il Piano della Performance Organizzativa valido per il triennio 2013-2015 contenente il 

Piano esecutivo di gestione Esercizio 2013 che si allega sub “A”   alla presente per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

2)  di affidare ai Responsabili di area la realizzazione degli obiettivi indicati nel piano di cui sopra, 

attraverso l’utilizzo delle risorse umane e finanziarie ivi indicate  
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3) Di rinviare alla contrattazione decentrata la definizione degli indicatori di attività al fine di liquidare il 

compenso incentivante la produttività, secondo quanto eventualmente indicato nel  Regolamento sulla 

gestione delle performance,   

4) Di dare atto che: 

• l’ assunzione  degli  impegni di spesa  sarà competenza e responsabilità di ciascun responsabile di area, 

mediante l’assunzione di apposite determinazioni, all’interno degli stanziamenti previsti per ciascun 

capitolo e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute nella programmazione generale e 

stabilite dalla Giunta esecutiva; 

• ai sensi dell’art. 184, comma 3, del D.lgs.  n. 267/200  la liquidazione delle spese sarà disposta dal 

responsabile del servizio che ha dato corso alla spesa medesima, o dal responsabile del procedimento 

conformemente a quanto stabilito dall’art.  10 comma 3 lett. a) del vigente regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:APPROVAZIONE  PIANO  DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA VALIDO PER  IL 
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PARERI AI SENSI DELL’ART- 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 

 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE 

sotto il profilo della regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione. 

 

Addì, 11.04.2013        Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                                           F.toBegnis Dott. Mauro     

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Sottoscritto  Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere 

FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione. 

  

Addì, 11.04.2013                                                                                             Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                    F.to Regazzoni Dott. Omar 

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

Avuta lettura della proposta di deliberazione sopra riportata e ritenutala meritevole di approvazione per le ragioni ivi 

adottate; 

 

Visti i pareri sopraespressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi resi ed espressi nelle forme di legge: 

 

DELIBERA 

DI APPROVARLA. 

 

Con separata unanime votazione la presenta deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Addì 11.04.2013         Il Segretario 

          F.to Begnis Dott. Mauro 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

     

           Il Presidente                                                                                                                Il Segretario   

     F.to Mazzoleni Dott. Alberto      F.to Begnis Dott. Mauro   

 

 

 

 

Su attestazione dell'incaricato si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo comma del D.Lgs. 

18 Agosto 2000, n. 267,  è stata pubblicata in copia all'albo comunitario on-line il giorno 12.04.2013 e  vi  rimarrà 

pubblicata per quindici giorni consecutivi dal  12.04.2013 al  27.04.2013. 

 

 

Piazza Brembana, li 12.04.2013                 Il Segretario 

            F.to Begnis Dott. Mauro 

 

 

 

 

                                         COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

                                                            (art.125, primo comma, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267) 

 

Si attesta che della presente delibera, contestualmente alla pubblicazione all'albo comunitario on-line, viene data 

comunicazione ai   capigruppo assembleari, ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. 267/2000. 

 

                                                                                                                                             L'Incaricato 

 

 

 

 

                                                  CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

                   (art. 134 D. Lgs. 267/2000)  

 

 

  Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo comunitario on-line ed è 

divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 

 

Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge 

all'Albo comunitario on-line ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 

267.      

 

 

Piazza Brembana  12.04.2013                                                                           Il Segretario          

             F.to Begnis Dott. Mauro 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo 

 

Piazza Brembana, 12.04.2013                      Il Segretario 

           

 


