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ORIGINALE 

Numero: 44 

Data 28-06-2017 

 

OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E AL 

PIANO DELLA PERFORMANCE, DI CUI AL D.LGS 150/2009, A SEGUITO DI 

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE, DI 

MODIFICA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E DELLA 

VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL PERIODO 2017  

2019 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  

DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’ 

 

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  ventotto del mese di giugno alle ore 18:00 nella sala delle adunanze 

del Comune di Pozzuolo Martesana 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana. 

Eseguito l'appello, risultano:  

 

Caterina Angelo Maria Presente Presidente 

Comelli Angela Presente Vice Presidente 

Fulgione Alberto Presente Assessore 

Moretti Luciano Presente Assessore 

Belloni Barbara Assente Assessore 

Galimberti Laura Carla Assente Assessore 

Olivari Giovanni Paolo Presente Assessore 

Tirabassi Carlo Presente Asssessore 

 



Partecipa all’adunanza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 la Sig.   Leonilde Concilio 

Segretario dell’Unione, e provvede alla redazione del presente verbale. 

Il Signor Sindaco  Angelo Maria Caterina nella sua veste di Presidente del Consiglio dell’Unione, 

constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e 

deliberare in merito all’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza. 

 

  



 

 

LA GIUNTA DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 

 ‘ADDA MARTESANA’ 

 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE ADDA MARTESANA 

 

Su proposta del Segretario Generale dell’Unione; 
 

 

PREMESSO CHE: 

 con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 8 del 29/03/2017 è stato approvato il DUP – 

Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017 – 2019; 

 con deliberazione n. 9 del 29/03/2017 il Consiglio dell’Unione di Comuni Lombarda Adda 

Martesana ha approvato il Bilancio di Previsione per il periodo 2017 – 2019; 

 con deliberazione n. 12 del 28/04/2017 il Consiglio dell’Unione di Comuni Lombarda Adda 

Martesana ha approvato il rendiconto della gestione dell’anno 2016; 

 con propria deliberazione n. 39 del 25/05/2017 è stato approvato il Piano esecutivo di 

gestione e piano degli obiettivi per il periodo 2017/2019, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 

267/2000 ai fini della valutazione della performance di cui al D.Lgs 150/2009. 

 

CONSIDERATO che con deliberazione n. 9 del 29 settembre 2016 il Consiglio dell’Unione di 

Comuni Lombarda “Adda Martesana” ha accettato il conferimento all’Unione di tutte le funzioni 

comunali il cui trasferimento era stato precedentemente deliberato dai Consigli Comunali dei 

Comuni costituenti l’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”; 

 

RICORDATO che ai fini della valutazione della perfomance, di cui al D.Lgs 150/2009, si terrà 

conto del Piano degli obiettivi di cui innanzi nonché di tutti gli obiettivi previsti nei Documenti 

Unici di Programmazione dei singoli Comuni costituenti l’Unione Adda Martesana, in 

considerazione del fatto che tutto il personale dipendente dei Comuni è stato trasferito all’Unione di 

Comuni Lombarda Adda Martesana. 

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio dell’Unione di Comuni Lombarda Adda 

Martesana approvate in data 22/06/2017: 

 deliberazione n. 16 “Adozione Programma Triennale 2017-2019 ed elenco annuale 2017 dei 

Lavori ai sensi dell'art. 21 comma 3 decreto legislativo n.50 del 18/04/2016. Modifiche al 

Documento Unico di Programmazione del triennio 2017 – 2019; 

 deliberazione n. 17 “Approvazione variazione n. 1 al bilancio di previsione 2017 - 2019. 

Accensione mutuo con la Cassa dd.pp. per la costruzione della scuola secondaria di primo 

grado nel comune di Liscate. 

 

ATTESO che in conseguenza dell’approvazione del Programma delle Opere Pubbliche e della 

modifica del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017 - 2019 si rende necessario 

modificare il piano degli obiettivi e della performance approvato con la deliberazione n. 39 del 

25/05/2017 assegnando, in aggiunta agli obiettivi già previsti, ai Responsabili del Settore 4 - 

Finanziario e Risorse Umane e del Settore 8 – Lavori pubblici – Patrimonio, manutenzioni e 

sicurezza, ognuno per gli adempimenti di propria competenza, l’obiettivo di realizzazione della 

scuola secondaria di primo grado nel Comune di Liscate. 

 



CONSIDERATO inoltre che con le modifiche agli stanziamenti di entrata e spesa approvate con la 

suddetta variazione al bilancio di previsione 2017 - 2019, si rende necessario modificare 

l’assegnazione effettuata ai Responsabili di Settore con la deliberazione della Giunta dell’Unione 

Adda Martesana n. 39 del 25/05/2017, recependo quanto approvato dal Consiglio dell’Unione con 

la deliberazione n. 17 del 22/06/2017. 

 

DI CONFERMARE il piano degli obiettivi e della perfomance per il periodo 2017 – 2019, tutti i 

contenuti e tutte le disposizioni previste con la deliberazione di Giunta dell’Unione Adda Martesana 

n. 39 del 25/05/2017 di approvazione dell’assegnazione delle risorse finanziarie, che qui si 

intendono integralmente riportate e trascritte. 

 

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare gli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della 

dirigenza” e 169 “Piano Esecutivo di Gestione”; 

 

VISTO lo Statuto dell’ente; 

 

VISTO l’art. 21 del nuovo regolamento di contabilità, approvato dal Consiglio dell’Unione di 

Comuni Lombarda Adda Martesana con deliberazione n. 5 del 27/02/2017, che disciplina il 

procedimento di formazione e approvazione del PEG e le competenze del Segretario comunale; 

 

DATO ATTO che sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 49, I comma, del D.Lgs. n. 267/2000, i 

pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla presente deliberazione, espressi nel 

documento allegato per farne parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO inoltre che è stato acquisito il parere ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL, approvato 

con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni; 

 

VISTI: 

 l’art. 48 “Competenze della Giunta” e l’art. 107 “Funzioni e responsabilità del Dirigente” 

del D.Lgs. 267/2000; 

 lo Statuto comunale; 

 

CON VOTI favorevoli e unanimi, espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

Per le ragioni in narrativa esplicitate e che si intendono qui integralmente riportate: 

 

1) DI ASSEGNARE, in conseguenza dell’approvazione del Programma delle Opere Pubbliche e 

della modifica del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017 - 2019 la modifica 

al piano degli obiettivi e della performance approvato con la deliberazione n. 39 del 25/05/2017, 

in aggiunta agli obiettivi già previsti, ai Responsabili del Settore 4 - Finanziario e Risorse 

Umane e del Settore 8 – Lavori pubblici – Patrimonio, manutenzioni e sicurezza, ognuno per gli 

adempimenti di propria competenza, l’obiettivo di realizzazione della scuola secondaria di 

primo grado nel Comune di Liscate. 

 

2) DI APPROVARE la modifica al Piano Esecutivo di Gestione, relativamente alla ripartizione 

delle risorse finanziarie di cui al bilancio di previsione per il periodo 2017-2019, approvato dal 

Consiglio dell’Unione Adda Martesana con deliberazione n. 9 del 29/03/2017 come modificato 

con l’approvazione della variazione n. 1 con la deliberazione del Consiglio dell’Unione Adda 

Martesana n. 17 del 22/06/2017; 



 

3) DI ALLEGARE alla presente deliberazione i prospetti di cui all’allegato 12 del d.lgs. 118/2011 

relativi alla ripartizione per tutti i Responsabili di Settore delle entrate in titoli, tipologie, 

categorie e della spesa per missione, programma, macroaggregato, come modificati con 

l’approvazione della variazione n. 1 al bilancio di previsione 2017 - 2019; 

 

4) DI DARE ATTO che: 

 la formulazione degli obiettivi 2017 è stata predisposta tenendo conto della loro 

proiezione negli anni 2018-2019 al fine di dare continuità al processo di 

programmazione; 

 in applicazione del vigente principio contabile della programmazione, le dotazioni 

economico finanziarie hanno un’estensione temporale triennale, pari a quella del 

Bilancio di previsione; 

 ove nell’esercizio 2018 non sia stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, i titolari 

d i Posizione Organizzativa possono adottare atti di impegno di spesa relativi a 

competenze gestionali di mantenimento, nell’ambito dei centri istituiti con il Piano 

Esecutivo di Gestione, con le modalità e nei limiti posti dal citato art. 163, commi 1 e 3, 

del Testo unico degli enti locali; 

 

5) DI ASSEGNARE infine ai suddetti Responsabili di Settore, unitamente alle dotazioni 

economico-finanziarie di competenza dei capitoli di entrata e spesa, le dotazioni relative ai 

residui attivi e passivi dell'esercizio 2016 e precedenti, elencate per capitolo in apposito elenco 

di cui al riaccertamento ordinario approvato in sede di consuntivo 2016, nonché le dotazioni 

relative agli accertamenti di entrata e impegni di spesa reimputati agli esercizi 2017 e successivi 

in base all'esigibilità ai sensi del principio contabile della competenza finanziaria potenziata 

previsto dal bilancio armonizzato; 

 

6) DI CONFERMARE come obiettivi generali per tutti i Responsabili di Settore titolari di 

Posizione Organizzativa, la realizzazione delle entrate previste, ed in particolare la riscossione 

dei crediti, l’attivazione di contributi, l’applicazione delle tariffe deliberate per i servizi a 

domanda individuale e la realizzazione del gettito previsto e, più in generale, le azioni tese ad 

assicurare il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’Ente, come previsto dal 

Bilancio di Previsione armonizzato 2017-2019; 

 

7) DI TRASMETTERE la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari, a norma 

dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, contestualmente alla pubblicazione all’Albo 

Pretorio; 

 

8) DI DICHIARARE, con separata votazione favorevole e unanime espressa in forma palese,  

l’immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 

134, comma IV, del D. Lgs. 267/2000. 

 
  



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 

‘ADDA MARTESANA’ 
Città metropolitana di Milano 

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come 

segue: 

 

  Verbale della Giunta dell’Unione 

n° 44 del 28-06-2017 

  IL PRESIDENTE DELL’UNIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

DELL’UNIONE 

 Angelo Maria Caterina 
 

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/200 

 

 Leonilde Concilio 
 

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

 

 

La presente deliberazione: 

  

È stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pozzuolo Martesana e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi; 
 

Pozzuolo Martesana, lì               

  

IL SEGRETARIO GENERALE DELL’UNIONE 

 Leonilde Concilio 
 

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

 

La presente deliberazione: 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi di urgenza (art. 134 – 4° comma – D.Lgs. 

n. 267/2000). 

Li,  28-06-2017 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data            per il decorso del termine di 10 giorni 

dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Li            

IL SEGRETARIO GENERALE DELL’UNIONE  

 Leonilde Concilio 
 

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 
 


