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DELIBERAZIONE N. 29 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  PEG  E  PIANO 

PERFORMANCE 2021-2023          

 

 

             L’anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di marzo alle ore 22.20 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano: 

 

                                                                          

RIVA MARIA ANGELA SINDACO Presente 

ALLEGRI GIORGIO ASSESSORE Presente 

POMA ANTONIO ASSESSORE Presente 

LANZINI ANDREA MARIA ASSESSORE Presente 

SALVALAGLIO VERONICA ASSESSORE Presente 

  

      Totale presenti   5  

      Totale assenti     0 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. DONATO CIMA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARIA ANGELA RIVA nella sua 

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

dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

1. Il decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 
n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” consente alle 
amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio lavoro in un’ottica di 
miglioramento continuo con l’introduzione del ciclo generale di gestione della 
performance, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici mediante 
le fasi di pianificazione, gestione, misurazione, valutazione e rendicontazione della 
performance organizzativa e individuale; 

2. L’articolo 10 comma 1, lettera a) del sopra citato decreto richiede alle 
amministrazioni di redigere un Piano triennale di Performance; 

3. Secondo quanto stabilito dalla deliberazione n. 112/2010 – “Struttura e modalità di 
redazione del Piano della performance” (articolo 10, comma 1, lettera a), del 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) della CIVIT, il Piano della performance 
costituisce lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance 
indicando gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su cui si baserà 
poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance; 

 
Considerato che: 

1. il Comune di Antegnate è giunto all’elaborazione del piano delle performance 
2021/2023; 

2. Individuati gli obiettivi è stato predisposto un elenco di indicatori, considerati 
significativi ed espressivi dell’andamento della gestione, che misurano gli obiettivi 
stessi. Tali obiettivi sono stati poi declinati nel piano degli obiettivi. 

 
Ricordato che il sistema di misurazione e valutazione della performance che contiene le 
metodologie e gli strumenti per l’attuazione del ciclo della performance è stato approvato 
dalla Giunta Comunale n. 92, del 12/12/2018; 
 
Considerato che misurazione e valutazione della performance costituiscono due fasi 
distinte dell’intero ciclo, in quanto finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi 
offerti ai cittadini nonché alla crescita delle competenze professionali in un quadro di 
trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro 
raggiungimento; 
 
Tenuto conto altresì che punti cruciali del ciclo della performance sono dati dalla 
definizione e dall’assegnazione degli obiettivi in armonia con quanto definito 
dall’amministrazione nei propri documenti di pianificazione strategica, ovvero le linee 
programmatiche di mandato, la Relazione Previsionale e Programmatica e nei conseguenti 
documenti di traduzione gestionale quali il Piano Esecutivo di Gestione (PEG); 
 
Rilevato che con atto del Consiglio Comunale n. 10 del 24/03/2021 si è provveduto ad 
approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2021/2023; 
 
Considerato che con atto di Giunta Comunale n. 19 del 17/02/2021 si è provveduto 
all’approvazione del Piano delle Risorse provvisorio per l’anno 2021; 
 
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18.08.200, n. 267; 
 



 

 

 
Dato atto che il Responsabile del Servizio ha esercitato il controllo preventivo di regolarità 
tecnica del presente provvedimento e ne attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1 
del D. Lgs.  18/08/2000 n. 267 e s.m.i., e ne attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D. L.gs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
  
Acquisiti  il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 
1, ed il visto di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1 e 151 comma 
4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., e ne attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D. L.gs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Con voti unanimi, resi nelle debite forme di Legge, 
 
 

DELIBERA 
 

 
1. Di approvare il documento programmatico denominato Piano della Performance 

2021/2023 e il piano degli obietti, Allegato A parte integrante del presente atto. 
 

2. Di stabilire che fanno parte del Piano della performance i seguenti documenti di 
programmazione, depositati in atti: 
 Bilancio di Previsione anno 2021/2023, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 10 del 24/03/2021; 
 Piano Esecutivo di Gestione (parte finanziaria). 

 
3. Di dare atto che il Piano delle Performance dovrà essere pubblicato sul sito 

istituzione del Comune di Antegnate con le modalità previste dal D. Legge 
150/2009. 
 

4. Di dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA  
 

Ai sensi dell’articolo 49 del D. L.gs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; il sottoscritto 
Responsabile del Servizio, esprime, in ordine alla  regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa,  parere FAVOREVOLE 
 
Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
Segretario Generale 
 Dott. Cima Donato  
 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico e Polizia Locale 
 Ing. Stefano Prezioso 
 

 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
 Rag. Fausta Fusar Imperatore 
 

 

Il Responsabile del Servizio Sviluppo Economico e Servizi Sociali 
 Rag. Maria Angela Riva 
 
 
 
 

 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 
Ai sensi dell’articolo 49 comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, il sottoscritto 
Responsabile del Servizio  Economico – Finanziario  esprime, in ordine alla  
regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 
 
Il Responsabile del Servizio 
  Rag. Fausta Fusar Imperatore  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

                     Il Sindaco 

              F.to MARIA ANGELA RIVA 

 

 

                    Il Segretario Comunale 

   

  F.to Dott. DONATO CIMA 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 

Si certifica su conforme attestazione  del Messo, che copia del presente verbale è stata affissa il 

giorno 14.05.2021 all’Albo Pretorio e vi  rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 

            Il Segretario Comunale 

    F.to Dott. DONATO CIMA 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si attesta che del presente verbale viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari, 

contestualmente all’affissione all’albo. 

 

            Il Segretario Comunale 

    F.to Dott. DONATO CIMA 

 

14.05.2021 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente  deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 

del Comune per quindici giorni consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva in data 24.05.2021 

 

  

 

 

               Il Segretario Comunale 

         

 

     

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 

Il Responsabile del Procedimento 

                  


