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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE
2015/2017 E DEL PIANO DELLE RISORSE FINANZIARIE E DEGLI
OBBIETTIVI (PEG) ANNO 2015.
ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio di Gestione
L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di Giugno alle ore 12:30 nella Sede Consortile,
tramite invito scritto con prot. n° 29014 in data 19/06/2015 si è riunito il Consiglio di Gestione.
Eseguito l'appello risultano:
Nome
SCANAGATTI ROBERTO
SPAGNOLI IVO
PALELLA PIETRO
TOTARO GIUSEPPE
LONGO MASSIMILIANO LUCIO
PONTI PIETRO LUIGI

PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
COMPONENTE

Presente
X
X
X
X

Assente

X
X
Presenti n. 4 Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario LAMPERTI LORENZO, il quale provvede alla redazione del
verbale
Essendo legale l'adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2015/2017 E DEL PIANO DELLE
RISORSE FINANZIARIE E DEGLI OBBIETTIVI (PEG) ANNO 2015.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
Vista la deliberazione di Assemblea Consortile n. 4 del 13/05/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2015, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio
2015/2017;
Atteso che l'art. 169 del medesimo D.Lgs 267/2000, stabilisce che sulla base del Bilancio di Previsione
annuale l'organo esecutivo definisce il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli obbiettivi di gestione
da affidare al Direttore ed ai Responsabili di Area, unitamente alle dotazioni necessarie;
Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente che ha definito le competenze dei Responsabili d'Area in
conformità a quanto stabilito dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Considerato che l'art. 50, comma 10, del D.L.gs. 267/2000 assegna al Presidente il compito di scegliere e
nominare i Responsabili delle Aree, in ordine tra l'altro, alla responsabilità del procedimento di assunzione
della spesa ai sensi dell'art.183 comma 9 del medesimo D.L.gs.267/2000, ed in generale alla responsabilità
della gestione del budget di spesa;
Visto il decreto del Presidente n. 5 del 27.11.2014 avente per oggetto:”Conferimento dell'incarico per la
posizione organizzativa all'Arch. Fabio Marco Berti per l'Area Tecnica”;
Visto il decreto del Presidente n. 6 del 27.11.2014 avente per oggetto:”Conferimento dell'incarico per la
posizione organizzativa alla Rag. Ornella Cereda per l'Area Finanziaria”;
Visto il decreto del Presidente n. 2 del 30.04.2014 avente per oggetto:”Conferimento dell'incarico per la
responsabilità dell'Area Amministrativa Legale e la gestione patrimoniale alla Dr.ssa Monica Larcher”;
Vista la Deliberazione di CDG n° 34 del 21/07/2014, avente per oggetto “conferimento dell'incarico di Alta
Professionalità, ai sensi dell'articolo 10 del CCNL 22 gennaio 2004
all'Arch. Anna Chianese Area
Valorizzazione e Fruizione”, confermata per l'anno 2015 con Determinazione del Direttore Generale n° 82
del 26/03/2015 avente oggetto “ Proroga alta professionalità arch: Chianese Anna a seguito decreto di
proroga regionale distacco sino al 31/12/2015;
Vista la Deliberazione di CDG n° 3 del 04/02/2015 avente per oggetto “conferimento dell'incarico di Alta
Professionalità, ai sensi dell'articolo 10 del CCNL 22 gennaio 2004 alla d.ssa Barbara Sardi Area
Amministrativa, Legale e Gestione Patrimoniale;
Dato atto, altresì, che è stato adottato con deliberazione CDG n. 17 del 14.6.2011 il sistema di misurazione e
valutazione della performance;
Visto l'allegato Piano Esecutivo di Gestione 2015, elaborato, comprensivo delle risorse finanziarie, ai sensi
dell'art.108 del D.Lgs 267/2000, dal Direttore;
Tenuto conto di quanto dispongono gli artt.183, 184, 185 e 91 del citato D.Lgs. n. 267/2000;
Considerato che, in conseguenza della suddivisione, attuata con il presente provvedimento, degli interventi
di spesa e delle risorse di entrata in capitoli e l'assegnazione di questi al Dirigente Direttore Generale e
conseguenziale identificazione dei Centri di responsabilità nelle Posizioni Organizzative e nella Dirigente

dell'Area Amministrativa/legale e gestione patrimoniale si attua la distinzione tra “indirizzo” e “gestione”
voluta dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ancor prima dall'art.97 della Costituzione;
Vista l'asseverazione resa dall'OIV sul Piano della Performance 2015/2017;
Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Consortile;
Visto l'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000;
Ad unanimità di voti
DELIBERA

1. DI APPROVARE per tutti i motivi in premessa enunciati che qui si intendono interamente riportati, il
Piano Esecutivo di Gestione 2015 elaborato, ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. 267/2000, dal Direttore
Generale, contenente gli obbiettivi di gestione e le risorse affidate in riferimento ai programmi indicati
nella Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017, come da seguenti allegati:

-

Allegato A) Elenco dei Centri di responsabilità;

1

2

-

Allegato B) Elenco dei programmi e loro articolazione;
Allegato C) Piano della Performance anno 2015.

2. DI ARTICOLARE la struttura organizzativa prevedendo l'assegnazione di tutte le risorse ed interventi al
Direttore Generale dell'Ente, articolando poi le medesime risorse ed interventi in centri di responsabilità
come si evince dall'allegato D);
3. DI ABILITARE il Direttore Generale ad assumere atti di impegno di spesa e di accertamento di entrata
mediante l'adozione di determinazioni secondo le modalità operative ed i criteri indicati, previa
identificazione delle posizioni organizzative dell'Area Finanziaria e Personale, dell'Area Tecnica, della
Dirigente dell'Area Amministrativa/legale e gestione patrimoniale e dell' Alta Professionalità quali Centri di
Responsabilità;
4. DI DARE ATTO che il P.E.G. ed i suoi allegati potranno essere modificati e/o integrati dal Consiglio di
Gestione entro il 15.12.2015 qualora si rendesse necessario fornire ulteriori o diverse direttive, modificare i
progetti e gli obbiettivi, o variare le voci di spesa attribuite;
5. DI DISPORRE che copia della presente deliberazione venga comunicata all'O.I.V. affinche', lo stesso possa
valutare i risultati conseguiti dal Direttore Generale, dalla Dirigente e dai Responsabili d'Area, in sede di
liquidazione dell'indennità di risultato relativa all'anno 2015;
6. DI STABILIRE che la verifica circa il conseguimento degli obiettivi assegnati, sarà condotta sulla base della
disciplina recata dal vigente Regolamento di misurazione e valutazione della performance organizzativa
ed individuale del personale;
7. DI COMUNICARE il presente provvedimento al Direttore Generale, alla Dirigente dell'Area Amministrativa,
legale e patrimoniale, alla Posizione Organizzativa dell'Area Finanziaria, alla Posizione Organizzativa
dell'Area Tecnica ed all'Alta Professionalità;
8. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del
D.lgs.267/2000.

CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 34 DEL 30/06/2015:
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2015/2017 E DEL PIANO
DELLE RISORSE FINANZIARIE E DEGLI OBBIETTIVI (PEG) ANNO 2015.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Monza, 30/06/2015
IL DIRETTORE GENERALE
LAMPERTI LORENZO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il presidente
SCANAGATTI ROBERTO

Il segretario
LAMPERTI LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario del Consiglio di Gestione, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Ente
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69), per quindici giorni
consecutivi dal
al
(art. 124, c. 1, del TUEL n. 267/2000).
Il segretario
LAMPERTI LORENZO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
il giorno _________________ (pechè dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, c. 4 del
TUEL 267/00)
Monza lì ______________
Il segretario
LAMPERTI LORENZO

