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L’anno 2014 addì 12 del mese di Maggio alle ore 23.00 nella  sede Comunale di Casatenovo. 

Previo espletamento delle formalità prescritte dallo Statuto, convocata la Giunta Comunale, sono 
intervenuti i Signori: 
 
 All’appello risultano: 
 
 Nome e cognome   Qualifica   Presente 
  
COLOMBO ANTONIO  Sindaco  SI  
GALBIATI FILIPPO ViceSindaco SI 
ZARDI LUCIANO Consigliere_Ass SI 
BRAMBILLA DARIO Consigliere_Ass SI 
COGLIATI RODOLFO Consigliere_Ass SI 
COMI MARTA Consigliere_Ass SI 
SIRONI ALFIO Consigliere_Ass SI 
   
 
       Totale  7  
 
  
 
 

Assiste il Segretario Generale SANDRO DE MARTINO 
 
 Il Sig. COLOMBO ANTONIO, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione della seguente pratica segnata all’ordine del 
giorno. 
 



APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2013 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio comunale  n. 27 del 18/06/2013, esecutiva 

ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione annuale 2013 e collegato 

triennale 2013/2015; 

 

VISTA la propria Deliberazione n 110 del 19/06/2014, esecutiva ai sensi di legge , con cui 

è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2013, parte budgetaria; 

 

RICHIAMATA la  Deliberazione n. 74 in data 06/05/2013, esecutiva ai sensi di legge, 

approvativa del Piano dettagliato degli obiettivi, in via provvisoria e preventiva alla 

formalizzazione del bilancio, e successivamente integrata e modificata con Deliberazione 

di G.C. n. 138 del 19/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, dopo l’approvazione del 

Bilancio 2013, anche  in conformità alle indicazioni proposte dal Nucleo di Valutazione  

nella seduta del 25/06/2013; 

 

RILEVATO che l’art. 10 del D.L.vo n. 150/2009, in tema di adozione del cd. “Piano della 

Performance” non trova applicazione integrale, nemmeno a livello di indirizzo, agli Enti 

Locali per i quali vige semplicemente la necessità di organizzare la propria attività in 

funzione della distinzione tra performance organizzativa ed individuale mediante 

determinazione di obiettivi specifici e coordinando tra loro i propri documenti 

programmatici indicati dal D.L.vo n. 267/2000; 

 

EVIDENZIATO che, in forza di quanto enunciato,  il Comune di Casatenovo, ha deciso di 

non dotarsi di un autonomo e specifico Piano delle Performance bensì di integrare e 

correlare tra loro i vari documenti programmatici dell’Ente in quanto gli stessi appaiono 

corrispondenti alle esigenze che il Legislatore ha posto a base del piano delle 

performance, senza dimenticare che questi documenti non devono limitarsi 

esclusivamente alle indicazioni di carattere finanziario, ma devono contenere gli 

elementi necessari per la valutazione della performance organizzativa dell’ente e delle 

sue articolazioni organizzative ed individuale dei singoli titolari di posizione 

organizzativa; 

ACCERTATO che tale opzione  ha avuto un espresso ed esplicito avallo con l’art. 169, 

comma 3-bis del D.L.vo n. 267/2000 (introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 

n. 213/2012)  che ha testualmente disposto 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” e,  ancor più recentemente, con l’art. 

10, comma 3 del D.L.vo n. 33/2013 che, testualmente, parla “di Piano della 

performance ed analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali” 



CONSIDERATO, pertanto che i precitati documenti costituiscono il Piano della 

Performance dall’Ente; 

 

ATTESO che con Deliberazione di Giunta Comunale  n. 72 del 31/03/2011, esecutiva ai 

sensi di legge, e integrata con successiva Deliberazione di G.C. n. 11 del 26/01/2012, 

anch’essa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il sistema comunale di 

misurazione e valutazione che recepisce quanto sopra illustrato ed assegna all’OIV, in 

conformità anche alle statuizioni contenute nello specifico Regolamento relativo 

all’istituzione ed al funzionamento del precitato organismo (approvato con Deliberazione 

di G.C. n. 226 del 22/12/2010, esecutiva ai sensi di legge ) il compito di relazionare 

sull’andamento  dell’attività amministrativa durante l’anno 2012, in ottemperanza alle 

disposizioni  vigenti ed ispirandosi ai principi contenuti nel D.L.vo n. 150/2009 e s. m. ed 

i.; 

 

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione  n.65 del 15/04/2013, esecutiva ai sensi 

di legge, mediante la quale si è reintrodotto nel Comune di Casatenovo il Nucleo di 

Valutazione Interno, alla luce delle più recenti interpretazioni normative ed 

amministrative, ferme restando le competenze di legge  e le funzioni allo stesso 

assegnate in base alla vigente legislazione nell’ambito dell’attività misurazione, 

valutazione e verifica dell’azione amministrativa; 

 

VISTO che è stata effettuata la verifica da parte del Nucleo  sullo stato di attuazione 

degli obiettivi provvedendo alla redazione della conseguente relazione sulla performance 

2013; 

 

PRESO ATTO  che il suddetto organo ha provveduto, altresì, a trasmettere la suddetta 

relazione  (Prot. n. 9431 in data 05/05/2014) come da correlato verbale n. 3 in data 

28/04/2014, ai fini dell’approvazione della stessa da parte della Giunta comunale; 

 

VISTO il D.L.vo n. 150/2009 e s. m. ed i. il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. ed i. 

nonché il D.L.vo n. 33/2013; 

 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s. m. ed i.; 

 

CON voto unanimi e  favorevoli resi nelle forme  e modi di legge  

 

 

DELIBERA 

 

 

1) Di approvare, per i motivi esposti in premessa, la relazione sulla performance per 

l’esercizio 2013 – allegato A) alla presente deliberazione – della quale costituisce 

parte integrante e sostanziale così come validata dal Nucleo di Valutazione  in data 

28/04/2014; 

 



2) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito del Comune e inserirlo, 

unitamente alla predetta  relazione, nella specifica sezione  “Amministrazione 

trasparente”. 

 

Con separata ed ulteriore unanime votazione, resa ai sensi di legge, di dichiarare il 

presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 

267/2000 e s. m. ed i..  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI CASATENOVO 

Provincia di Lecco 

 

 

 

 

 

  PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. 102          DEL 12/05/2014     

 

 

 

 

 

 

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in ordine al presente atto, ai 

sensi dell’art. 49 - 2° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267. 

 

Casatenovo, lì 12.05.2014 

 

IL RESPONSABILE  

 Segretario Generale 

f.to Dott. Sandro De Martino 

 

                                             

                                                                                                            

                                                                                              

 



Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge. 
 
        IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to COLOMBO ANTONIO                                                        F.to SANDRO DE MARTINO 
 
   

   
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line (art.124,c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 
267). 
 
Casatenovo, lì ________________ 
        
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to SANDRO DE MARTINO 
 
N.                         Reg. Pubblicazioni  
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Casatenovo, lì ___________ 
 LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                                  AFFARI GENERALI 
                                                                                                  ROBERTA CESANA  
          
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

 
che la presente deliberazione: 
- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi  
  dal ______________ al______________ ; 
- è divenuta esecutiva in data   _______________, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione  
  (art. 134, c.3, del T.U.  n. 267/2000); 
- è stata compresa nell’elenco Prot. n.___________ del________________, delle deliberazioni  
  comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000); 
- è stata trasmessa alla Prefettura in data ______________ (art. 135, del T.U. N. 267/2000). 
 
 
Casatenovo, lì ________________ 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to SANDRO DE MARTINO 
                                                                
 


