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OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE AL
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL PERIODO 2017-2019, AI SENSI
DELL'ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 E AI FINI DELLA VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE DI CUI AL D.LGS. 150/2009

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  uno del mese di dicembre alle ore 16:30 nella sala delle adunanze del
Comune di  Bellinzago Lombardo presso la sede di Via Roma, 46,

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:

Comelli Angela Presente Presidente

Fulgione Alberto Presente Vice Presidente

Caterina Angelo Maria 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 Dott.ssa  LEONILDE
CONCILIO Segretario dell’Unione, e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Sindaco  Angela Comelli nella sua veste di Presidente, 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’

SU PROPOSTA del Segretario dell’Unione;

PREMESSO:
che i Comuni aderenti all’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ hanno approvatoa)
l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ con le
seguenti deliberazioni consiliari:

n. 20 in data 11 aprile 2016 Comune di Truccazzano;
n. 18 in data 12 aprile 2016 Comune di Liscate;
n. 10 in data 14 aprile 2016 Comune di Pozzuolo Martesana;
n. 9 in data 18 aprile 2016 Comune di Bellinzago Lombardo;

che copia dello Statuto è stata pubblicata sul BURL, Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia,b)
n. 19 in data 11 maggio 2016;
che, infine, i Sindaci dei Comuni fondatori hanno stipulato l’Atto costitutivo dell’Unione dic)
Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ in data 16 giugno 2016;

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”;

RICHIAMATO l’atto deliberativo n. 9 del 29/03/2017 con il quale il Consiglio dell’Unione di
Comuni Lombarda Adda Martesana ha approvato il bilancio di previsione 2017 -2019 a seguito del
trasferimento di tutte le funzioni di bilancio dai Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo
Martesana e Truccazzano all’Unione;

CONSIDERATO che l’art. 169 del TUEL stabilisce che:
la Giunta dell’Unione delibera il Piano Esecutivo di Gestione entro venti giorni
dall’approvazione del bilancio di previsione in coerenza con il Documento Unico di
Programmazione e con il bilancio di previsione approvato;
il Piano Esecutivo di Gestione è redatto in termini di competenza relativamente ai medesimi
esercizi considerati dal bilancio di previsione approvato e, con riferimento al primo esercizio, è
redatto anche in termini di cassa;
il PEG individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni
necessarie, ai responsabili dei servizi.

ATTESO:
che la convenzione per il conferimento delle funzioni di cui sopra, all’art. 5, prevede che con
decorrenza 01/11/2016 i Comuni conferenti trasferiscono all’Unione di Comuni Lombarda
“Adda Martesana” tutto il personale dipendente a tempo indeterminato in servizio, ad
esclusione del Segretario Comunale, così come disciplinato dall’Accordo Sindacale sottoscritto
in data 15/09/2016 ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 47 della Legge 428/1999,
per effetto di trasferimento di attività e precisamente delle funzioni fondamentali di cui al D.L.
95/2012, con conseguente riorganizzazione dell’Ente;



DATO ATTO 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 del Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2017 è stato approvato il Bilancio di
Previsione armonizzato per il periodo 2016-2018;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Unione n. 39 del 25/05/2017, avente ad oggetto:
“Approvazione piano esecutivo di gestione e piano degli obiettivi per il periodo 2017 - 2019, ai
sensi dell'art. 169 del d.lgs. 267/2000 e ai fini della valutazione della performance di cui al d.lgs.
150/2001”;

VISTE le proposte di integrazione del Piano degli Obiettivi presentate dai Responsabili dei Settori
n. 5 Entrate, n. 4 Finanziario e Risorse Umane, n. 3 Affari generali, servizi educativi, cultura, sport,
tempo libero, n. n. 8 Lavori pubblici e patrimonio, manutenzione e sicurezza e n. 9 Programmazione
e gestione del territorio, relativamente ai seguenti obiettivi:

Prestazione servizio su più municipi per coloro che si spostano su più Comuni nell’arco1.
della settimana;
Miglioramento servizio economato;2.
Miglioramento servizio di notifica atti messi;3.
Prestazione servizio in caso di eventi atmosferici quali neve e/o ghiaccio;4.

VISTE le proposte di variazione al Piano degli Obiettivi presentate dal Capo Settore Servizi Sociali
che riguardano la modifica degli indicatori relativi all’obiettivo n. 32, che non si dovrebbero più
riferire alla modulistica bensì, in senso più ampio, alla strutturazione di servizi unificati per
l’Unione e proposta di stralcio dell’obiettivo n. 33 che rappresenta un mero adempimento
burocratico;

VISTO il verbale n. 4/2017 del 29/11/2017 di validazione della modifica al Piano della
Performance 2017 e pesatura degli obiettivi reso dal Nucleo di Valutazione dell’Unione di Comuni
Lombarda Adda Martesana;

RITENUTO quindi dover apportare le modifiche agli obiettivi gestionali, come da tabella allegata
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO infine necessario provvedere all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione così
come modificato ed integrato, per il periodo 2017-2019, allegato e parte integrante della presente
deliberazione, al fine di assegnare ai responsabili titolari dei Centri di Responsabilità gli obiettivi di
gestione nonché le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il perseguimento di tali
obiettivi;

RICHIAMATO il capo II del D. Lgs. 150/2009  che regolamenta il “Ciclo di gestione della
performance” ed in particolare l’art.10  che stabilisce che al fine di assicurare la qualità,
comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le
amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall’art. 15, comma 2, lettera d), redigono
annualmente……. Il Piano delle performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo
della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici
ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli
indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori” ;



ATTESO che il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2017-2019
costituiscono il Piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e
risultano organicamente integrati all'interno del ciclo di gestione della performance, secondo le
previsioni dell'art. 169 comma 3-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e delle specifiche previsioni
del Regolamento di organizzazione dell'Ente;

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 il regolamento di contabilità vigente;

SU PROPOSTA del Segretario Generale, dott.ssa Concilio Leonilde, che assorbe il parere tecnico
favorevole, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore 4 – Finanziario e Risorse Umane, espresso
in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.;

Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono tutte riportate e trascritte;

DI APPROVARE le modifiche e le integrazioni apportate Piano dettagliato degli obiettivi e al1)
Piano delle performance per il periodo 2017-2019, allegato e parte integrante della presente
deliberazione sotto la lettera A) e facente parte integrante e sostanziale dell’atto medesimo;

DI DARE ATTO che la formulazione degli obiettivi 2017 è stata predisposta tenendo conto2)
della loro proiezione negli anni 2017-2019 al fine di dare continuità al processo di
programmazione;

DI PROVVEDERE all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione così come aggiornato ed3)
integrato, per il periodo 2017-2019, allegato e parte integrante della presente deliberazione, al
fine di assegnare ai responsabili titolari dei Centri di Responsabilità gli obiettivi di gestione
nonché le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il perseguimento di tali
obiettivi;

DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di quanto4)
stabilito dall’art. 134, comma IV, del D. Lgs. 267/2000, al fine di rispettare i termini di
approvazione previsti dal comma 1 dell’art. 169 del TUEL.





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° 86 del 01-12-2017

  IL Presidente IL SEGRETARIO GENERALE
DELL’UNIONE

 Angela Comelli

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   21-12-2017

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,  01-12-2017

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31-12-2017 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 31-12-2017

IL SEGRETARIO GENERALE DELL’UNIONE
 LEONILDE CONCILIO

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


