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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 169 del 04/07/2018

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - ART. 169 D.LGS N. 267/00 
- OBIETTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE TRASVERSALE 
ESERCIZIO 2018.

L'anno duemiladiciotto addì quattro del mese di Luglio alle ore 13:00, nella SEDE 
COMUNALE, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti o assenti al momento dell’adozione della presente delibera:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco SEGALA MARCO X
2 Assessore GRIONI MARIO X
3 Assessore SALIS FRANCESCO X
4 Assessore RAVARA MARIAGRAZIA  X
5 Assessore NICOLAI VITO  X
6 Assessore CASTELGRANDE DANIELE X  
7 Assessore FRANCU TATIANA X  
8 Assessore MARNINI NICOLE X  

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 2

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario 
GeneraleAndreassi Giovanni.

Presiede Il Sindaco, Segala Marco.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come riportata;

Non avendo rilievi da formulare in merito;

Visto l'allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso  dal 
Responsabile del servizio interessato così come previsto dall’art.49, I° comma, del 
Dlgs.267/00 come modificato art.3 comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 
213/2012;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta del Dirigente del Settore Affari Generali, Responsabile del 
Servizio Controlli Interni,  avente all'oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 ART. 
169 D.LGS N. 267/00 -  BIETTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE TRASVERSALE 
ESERCIZIO 2018- APPROVAZIONE" che si allega alla presente quale parte integrante e 
sostanziale.

Quindi la Giunta Comunale, ad unanimità di voti, dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV° comma, del D.lgs. 267/00 al fine di 
garantire l'attuazione tempestiva degli obiettivi individuati.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Vista:

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 24.07.2017 avente ad oggetto 
"Documento Unico di Programmazione" (DUP) 2018/2020 – Approvazione";

• la delibera del Conislio Comunale n. 18 del 29.01.2018 avente ad oggetto "Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 
Approvazione;

• la deliberazione n. 19 del 29.01.2018 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione 
2018-2020 e relativi allegati – approvazione";

Richiamata la deliberazione  G.C. n. 49 del 26.02.2018  con cui veniva approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2018-2020, unificato con il Piano della Performance 
e il Piano degli Obiettivi, quale documento unico e integrato di programmazione ai sensi 
del riformulato art. 169, comma 3 bis, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., integrato con la 
delibera di G.C. n 109 del  03.05.2018;

Dato atto che, sulla base degli indirizzi dell'Amministrazione ed a seguito di riunioni e 
colloqui con i Dirigenti/Responsabili di Servizio è stato individuato un ulteriore Obiettivo 
Strategico di Performance sperimentale riguardante il Servizio Tributi, il Settore Ambiente 
e Territorio e il Settore Polizia Locale  per l'anno 2018 "Controllo del Territorio ai fini 
dell'evasione tributaria TARI/ICP" validato dall'Nucleo Di Valutazione  con verbale n 3/2018 
del 05-27 giugno 2018.

Visto:

• il Dlg. 150/2009 smi "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”;

• la Delibera G.C. n. 247 del 5.11.2015 di approvazione del sistema di pesatura e 
valutazione delle performance del personale dirigente e del personale incaricato di 
posizione organizzativa;

Richiamato il nuovo Regolamento degli uffici e Servizi;
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P R O P O N E
 

1. di integrare, in attuazione della deliberazione G.C. n. 49 del 26.2.2018 di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2018-2020, unificato con il 
Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi, quale documento unico e 
integrato di programmazione ai sensi del riformulato art. 169, comma 3 bis, del D. 
Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., come integrato dalla delibera G.C. n. 109/2018, i 
suddetti documenti con l'individuazione di un ulteriore obiettivo strategico di 
performance trasversale (sperimentale) 2018 “Controllo del territorio ai fini 
dell'evasione tributaria TARI/ICP” approvato dal Nucleo Di Valutazione con verbale 
n. 3 del 05-27 giugno 2018 protocollo n. 25238/2018, allegato al  presente atto, 
quale parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO GENERALE
       DIRIGENTE AFFARI GENERALI
           Dott. Giovanni ANDRASSI

San Giuliano Milanese, 02 luglio 2018
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Letto, firmato e sottoscritto.

 Il Sindaco  Il Segretario Generale
Segala Marco Andreassi Giovanni


