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COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO 
 

Via IV Novembre, 66 
24030 Almenno San Bartolomeo (BG) 

C.F. 00334080165 

 
 
 

ORIGINALE 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 30 del 03/04/2017 
 
 
 
OGGETTO: ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 - APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI 

GESTIONE, PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE PER 
IL TRIENNIO 2017/2019. 

 
 
L’anno  duemiladiciassette, addì  tre, del mese di  Aprile alle ore 09:00, nella solita sala delle 
adunanze, a seguito di regolare convocazione nei modi e nei termini di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente 

BRIOSCHI GIANBATTISTA Sindaco SI 
FRIGENI ALESSANDRO Vice Sindaco SI 
TODESCHINI MASSIMO Assessore SI 
PESENTI DANIELA Assessore NO 
SALVI MILENA Assessore NO 

 

Presenti: 3       Assenti: 2 
 

 
Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale  Il Segretario 
Comunale  Melchionne Dott. Maurizio. 
 
Il Sindaco  Brioschi Gianbattista assunta la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 
 
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento di seguito riportato. 
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OGGETTO: ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 - APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI 

GESTIONE, PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE 
PER IL TRIENNIO 2017/2019. 

 
PREMESSO che:  
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 

stabilisce in via definitiva i principi da applicarsi alle attività di programmazione, di previsione, di 
gestione, di rendicontazione e di investimento degli enti locali; 

- in particolare, tale ordinamento sancisce la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-
amministrativo, attribuite al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, e quelle di attività 
gestionale, di competenza della dirigenza, e ribadisce la volontà di affidare agli organi elettivi la 
definizione dei programmi e degli obiettivi e ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed 
amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 

- l’art. 109, comma 2, del citato T.U. stabilisce che, negli Enti privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di 
amministrazione e gestione possono essere attribuite ai dipendenti investiti della responsabilità di un 
servizio, a prescindere dalla qualifica funzionale posseduta; 

 
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articolo 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42; 

 
ACCERTATO che con decorrenza 01.01.2015 tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare la 
propria gestione ai principi contabili contenuti nel citato decreto e nelle successive norme di attuazione, 
al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell’Unione 
Europea e l’adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili; 

 
RICHIAMATO l’art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che l’organo esecutivo 
definisce, coerentemente al bilancio di previsione e al documento unico di programmazione deliberati dal 
Consiglio, il piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, 
unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili di servizi; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 23.03.2017 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2017-2019, risultante a seguito della nota di aggiornamento, e il 
Bilancio di previsione finanziario 2017-2019; 
 
VISTO il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 “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”; 
 
DATO ATTO che l’art. 10, comma 1, lett. a) del citato decreto n. 150 dispone l’adozione, da parte delle 
Pubbliche amministrazioni, di un documento programmatico triennale, denominato Piano della 
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; 
 
DATO ATTO che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano 
della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre  2009, n. 150, sono unificati 
organicamente  nel  piano  esecutivo  di  gestione, secondo quanto disposto dall’art. 169 comma 3bis del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTA la proposta del Piano esecutivo di gestione, predisposto con l’ausilio e la collaborazione dei 
Responsabili dei Servizi; 
 
RICHIAMATI i decreti del Sindaco con i quali sono stati nominati per l'anno 2017 i responsabili di 
posizione organizzativa nei settori, attribuendo le funzioni di cui all'art.107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n.267; 
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VISTI: 
- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- il D.Lgs. 18.8.2000, n.267; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell’art.147 bis 
del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile espressi dalla 
Responsabile del Settore Finanziario; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai presenti, 

 
D E L I B E R A 

 
1) DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, il Piano Esecutivo di Gestione, piano degli obiettivi 

e piano della performance 2017/2019, costituito dal documento allegato che forma parte integrante 
del presente provvedimento, definito in conformità agli stanziamenti definitivi del bilancio di previsione 
2017/2019 e al documento unico di programmazione. 

 
2) DI AFFIDARE ai Responsabili di Area, nominati con appositi decreti del Sindaco, le risorse e gli 

obiettivi facenti capo a ciascun centro di costo così come risulta dal sopra citato allegato. 
 
3) DI RISERVARE alla competenza della Giunta Comunale: 

- gli atti riservati alla sua competenza per legge; 
- l’erogazione di contributi economici di ogni natura effettuata in assenza di preventivi criteri 

regolamentari; 
- la costituzione in giudizio e la nomina del legale dell’Ente, nei procedimenti avanti il Giudice 

Ordinario ed il Giudice Amministrativo e le commissioni Tributarie; 
- ogni eventuale atto di indirizzo per l’attività amministrativa. 

 
4) DI DISPORRE che il presente atto venga trasmesso ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125, 

comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e pubblicato contestualmente all’albo pretorio online;  
 
5) DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente 

deliberazione ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 per dare immediata attuazione al 
P.E.G. 2016. 

 
***************************************************************** 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. 
 
OGGETTO: ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 - APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI 

GESTIONE, PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE 
PER IL TRIENNIO 2017/2019. 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il Responsabile sotto indicato esprime il proprio parere 
favorevole  di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 
267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 

  

Almenno San Bartolomeo,  03/04/2017  IL RESPONSABILE AREA 2 P.E.F. 

   Trinchero Dott.ssa Livia  
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 
267/2000 e dell’art. 147 bis, il Responsabile sotto indicato  esprime il proprio parere favorevole 
di regolarità contabile introdotto con D.L. n. 174/2012. 
 
   
 
Almenno San Bartolomeo,  03/04/2017 IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 P.E.F. 
   Trinchero Dott.ssa Livia 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 
 

IL SINDACO  
  Brioschi Gianbattista 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Melchionne Dott. Maurizio 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, è stata affissa in copia all’ Albo Pretorio on-line di questo comune oggi e vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi, dal  20/06/2017 al  05/07/2017. 
  
Contestualmente viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, art. 125, D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 
 
 
Almenno San Bartolomeo,  20/06/2017  IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Melchionne Dott. Maurizio 

 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio senza riportare, entro 10 gg. dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza 
(esecutività ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 

 

 
Almenno San Bartolomeo, _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Melchionne Dott. Maurizio 

 
___________________________________________________________________________ 

 
   
 
           
 

  
  

 
 


