
Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

G.C. N. 264 del 26/11/2015 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

L’anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di Novembre alle ore 19:55 nella sala 
delle adunanze, 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:

Presente

S LORENZANO ALESSANDRO Sindaco

S PIRAINA GENNARO Vice Sindaco

S CARMINATI MARIA GRAZIA Assessore

S DIMA PIERLUIGI Assessore

S LUCA' MARIA MORENA Assessore

S FILIPAZZI SILVANO Assessore

Totale Presenti:                                Totale Assenti:

Partecipa  ed  è  incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  il  Segretario  Generale 
TERRIZZI LUIGI.
Presiede LORENZANO ALESSANDRO, Sindaco.

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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L A  G I U N T A  C O M U N A L E

Premesso che:

 con deliberazione consiliare n. 3 del 6 febbraio 2012 sono state approvate le 
linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del 
mandato;

 con deliberazione consiliare n. 29 del 12 giugno 2012 è stato approvato il Piano 
Generale di Sviluppo 2011-2016;

 con  deliberazione  n.  34  del  2  settembre  2015  il  Consiglio  Comunale  ha 
approvato  il  Bilancio  di  previsione  2015,  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica 2015/2017 e il Bilancio Pluriennale 2015/2017;

Visti gli artt. 4 e 10 del D. Lgs. n. 150/2009 e successive modificazioni;

Richiamato  il  DL  174/2012  convertito  con  modificazioni  con  la  L.  213/2012  in 
materia di finanza degli enti locali e controlli interni;

Richiamato il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed in particolare la nuova 
formulazione dell’art.  169  relativo  al  Piano Esecutivo  di  Gestione che  al  comma 3-bis 
recita:  “3-bis. Il  PEG  è  deliberato  in  coerenza  con  il  bilancio  di  previsione  e  con  il  
documento  unico  di  programmazione.  Al  PEG  è  allegato  il  prospetto  concernente  la  
ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati,  secondo lo  
schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente  
testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre  
2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”;

Richiamata  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  248  del  16.12.2014  avente  per 
oggetto  “Approvazione  PEG  provvisorio  2015  e  proroga  dell'area  delle  posizioni 
organizzative”; 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 67 del 17.3.2015 avente per oggetto 
“PEG 2015 provvisorio – Modifica deliberazione G.C. n. 248 del 16.12.2014;
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Richiamate:

• la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  32  del  03.02.2015  avente  per  oggetto 

“Approvazione Nuovo Regolamento di organizzazione”;

• la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  33  del  03.02.2015  avente  per  oggetto 

“Revisione  assetto  organizzativo  e  nuova  dotazione  organica”  con  cui  è  stato 

approvato il nuovo assetto organizzativo articolato in Settori e Servizi Autonomi, con 

decorrenza 1 marzo 2015 ed è stata prevista la proroga dell'assetto dell'area delle 

posizioni organizzative sino al 28 febbraio 2015;

• la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  44  del  27.02.2015  avente  per  oggetto 

“Differimento al 31.03.2015 dell'entrata in vigore del nuovo assetto organizzativo e  

provvedimenti  conseguenti”  con  cui  è  stata  differita  l'entrata  in  vigore  della 

macrostruttura, approvata con la citata Deliberazione n. 33/2015; 

• la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  45  del  27.02.2015  avente  per  oggetto 

“Integrazione al Prospetto delle attribuzioni funzionali allegato n.2 alla Deliberazione  

n. 33/2015, in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro";

• la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  53  del  03.03.2015  avente  per  oggetto 

"Differimento  dell'applicazione  del  Regolamento  di  Organizzazione  di  cui  alla  

Deliberazione n. 32 del 3 febbraio u.s.";

• la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  82  del  31.03.2015  avente  per  oggetto 

"Modificazione  all'assetto  organizzativo  e  proroga  dell'area  delle  posizioni  

organizzative",  che  differisce  l'entrata  in  vigore  della  nuova  macrostruttura 

approvata  con  deliberazione  G.C.  n.  33/2015  (come  risultante  dalle  modifiche 

disposte con deliberazione G.C. n. 45/2015 e dalla presente deliberazione), nonché 

l'entrata  in  vigore  del  nuovo  “Regolamento  di  Organizzazione”  approvato  con 

deliberazione Giunta Comunale n. 32/2015 (come modificato con la deliberazione 

82/2015) al 1° giorno del mese successivo a quello in cui verrà approvato il P.E.G. 

definitivo per l’esercizio 2015;

• la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  247  del  5.11.2015  di  approvazione  del 

sistema di valutazione delle performance del personale dirigente e del personale 

incaricato di posizione organizzativa e del sistema di valutazione delle posizioni dei 

soggetti incaricati di posizione organizzativa;
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• la deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 12.11.2015 di individuazione Area 

delle Posizioni Organizzative e Area delle Alte Professionalità;

• la  deliberazione di  Giunta Comunale n.  183 del  30.07.2015 avente per oggetto: 

“Programmazione del fabbisogno di personale triennio 2015/2017 – approvazione 

piano occupazionale 2015/2017”;

• la deliberazione di  Giunta Comunale n. 240 del  22.10.2015 avente per oggetto: 

"Programmazione del fabbisogno triennale di personale 2015/2017 e integrazione 

piano occupazionale 2015/2017" ;

Viste le risorse attribuite ai responsabili di servizio individuati per Settori, come da 
incarichi dirigenziali per l'anno 2015, riportate nel Bilancio di previsione e nella Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Visto  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione,  ai  sensi  dell’art  169  del  D.Lgs.  267/2000, 
unificato con il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi ed integrato, ai sensi del  
Capo II Art. 9 comma 2) del Regolamento dei Controlli Interni, dal Programma Annuale 
Controllo  Amministrativo  2015  approvato  con  determinazione  dirigenziale  n.  364  del 
3.7.2015 allegati al presente atto;

Ritenuto pertanto di approvare il Piano Esecutivo di Gestione anno 2015, elaborato 
sulla  base  delle  proposte  formulate  dagli  stessi  dirigenti/responsabili  di  servizio  in 
attuazione  delle  linee  programmatiche  generali,  che  è  da  intendersi  quale  documento 
unico e integrato di programmazione ai sensi del riformulato art. 169 del D. Lgs. 267/2000 
e che è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, come previsto dalla 
normativa vigente;

Preso atto dell'articolazione interna dei settori dell'Ente, come proposta dai dirigenti, 
in seno al Comitato di Direzione, ed allegato alla presente deliberazione;

Ritenuto di provvedere ad una più precisa specificazione delle attribuzioni funzionali, 
di cui al Prospetto delle Attribuzioni Funzionali già allegato alla deliberazione G.C. n. 82 del 
31.3.2015 prima citata, e come risultante dal Nuovo Prospetto delle Attribuzioni Funzionali 
allegato al presente atto;
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Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile 
espressi  rispettivamente  dal  responsabile  del  servizio  interessato e  dal  responsabile  di 
ragioneria, così come previsto dall’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/00 come modificato 
dall’art. 3 comma 1 lettera b) del D.L. n. 174 del 2012 convertito con Legge n. 213 del  
2012;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare per le motivazioni di cui in premessa il Piano Esecutivo di Gestione per 
l'anno 2015, 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. con cui:

a) vengono assegnate le risorse finanziarie dell'esercizio ai Dirigenti;

b) vengono assegnate le risorse umane ai singoli settori e ai servizi autonomi, dando 
atto che le risorse strumentali sono quelle già in dotazione;

2)  di  prendere  atto  della  microrganizzazione  interna  ai  settori/servizi  autonomi 
proposta dai dirigenti in sede di Comitato di Direzione;

3) di approvare la specificazione delle attribuzioni funzionali come dal Nuovo Prospetto 
delle Attribuzioni Funzionali allegato al presente atto;

4) di dare atto che con proprio provvedimento i dirigenti provvedono all'individuazione 
delle Posizioni Organizzative, delle Alte Professionalità e dei Responsabili dei Servizi;

5) di dare mandato agli uffici competenti di adempiere agli obblighi di pubblicità e 
trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

Quindi la Giunta Comunale, ad unanimità di voti,  dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/00.
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Letto, firmato e sottoscritto.

     IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
     LORENZANO ALESSANDRO  TERRIZZI LUIGI
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