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Comune di Magnago 

PROVINCIA DI  MI 
_____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 100 IN DATA 27/06/2011 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 
2011/2013           
 
 
L’anno duemilaundici addì ventisette del mese di giugno alle ore quattordici e minuti quaranta nella 
Sala delle Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento 
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti 
della Giunta Comunale.  
 
All’Appello risultano presenti: 
 

Cognome e Nome Presente 
  
1. FERRUCCIO BINAGHI - Sindaco  Sì 

2. BONINI PAOLO - Vice Sindaco  Sì 

3. CERIOTTI MARIO - Assessore  Sì 

4. TAVELLA ROCCO - Assessore Sì 

5. PERONI ELIA PIERO - Assessore Sì 

6. ZANELLA FAUSTO - Assessore Sì 

7. PELLEGATTA MARCO - Assessore No 

  
Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Riccardo Lucchese il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FERRUCCIO BINAGHI, nella sua qualità 

di Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLA PERFORM ANCE 2011/2013 
 

 
Ricordato che con delibera di G.C. n. 161 del 20.12.2010 è stato integrato il regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, adeguandolo al D.Lgs. 150/2009 introducendo la 
disciplina della performance ed approvando il “Sistema di misurazione e valutazione della 
performance” e “La misurazione e valutazione della performance individuale”; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 53 del 11.04.2011 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione ed il piano degli obiettivi 2011; 
 
Dato atto che il Sindaco con proprio decreto, ha nominato il Nucleo di Valutazione Performance 
(NVP); 
 
Tenuto conto che il Piano è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance 
(articolo 4 del decreto). E’ un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse 
assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 
performance ed i target. Il Piano definisce dunque gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e 
target) su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance, 
così come individuato nel regolamento approvato; 
 
Vista la deliberazione n. 112/2010 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e 
l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), istituita dal D.Lgs. 27.10.2009 n. 150, avente 
per oggetto “Struttura e modalità di redazione del Piano della performance”, contenente istruzioni 
operative per la predisposizione del documento programmatico che dà avvio al ciclo di gestione 
della performance e che trova applicazione immediata per i ministeri, le aziende ed amministrazioni 
dello Stato ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici nazionali e le agenzie fiscali, 
mentre contiene le linee guida per regioni, enti locali ed amministrazioni del Servizio Sanitario 
Nazionale; 
 
Preso atto che la proposta di Piano della Performance 2011/2013 è stata delineata ai sensi dell’art. 4 
della “Sezione regolamento di organizzazione attuativa dei principi del D.Lgs. n. 150/09” tenendo 
conto delle linee programmatiche del mandato, della Relazione Previsionale Programmatica, del 
PEG di cui alla delibera G.C. n. 53/2011 e condivisa dal N.V.P in varie sedute di approfondimento 
che ha validato la proposta di Piano ai sensi del D.Lgs. 150/2009 così come da verbale del 
23.06.2011; 
 
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del Piano della Performance del Comune di 
Magnago per gli anni 2011/2013, come allegato al presente atto; 
 

Preso atto che ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 non è stato acquisito il parere in 
ordine alla regolarità contabile in quanto il trattasi di atto che non comporta impegno di spesa o 
diminuzione di entrata; 
 
Pareri ex art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
*per la regolarità tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Fto(Rag. Maria Luisa Giani) 

 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Tutto ciò premesso; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Preso atto del parere favorevole, espresso dal responsabile di servizio, sotto il profilo della 
regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge; 

 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il Piano Triennale della Performance 2011/2013, allegato al presente atto con i 
documenti relativi che costituiranno elementi base per la misurazione della performance 
generale, individuale e di settore, del Comune di Magnago; 
 

2) di comunicare l’adozione del presente atto a tutte le posizioni organizzative, alle 
Rappresentanze Sindacali Unitarie e per conoscenza, a tutti i dipendenti dell’Ente; 
 

3) di pubblicare il Piano sul sito internet istituzionale del Comune. 
 
Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
F.to : FERRUCCIO BINAGHI 

 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott. Riccardo Lucchese 

 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale 
 

ATTESTA 
 

CHE la presente deliberazione: 
 
� è stata pubblicata a questo Albo Pretorio il ……10/10/2011………………… per rimanervi 15 gg. 

Consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e contestualmente 
comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’articolo 125, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 

 
 Il Segretario Comunale 

F.to: Dott. Lorenzo Olivieri 
 
 

  
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
                    
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

Dott. Lorenzo Olivieri 
 
 

              
 

ESECUTIVITA’  
 

 (X)    dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 (  )    esecutiva dopo 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 
 
 

              
 
 
 

RATIFICA – MODIFICA – ANNULLAMENTO - REVOCA 
 
 (  )    RATIFICATA con deliberazione consiliare n. _____ del _____ 
 
 (  )    MODIFICATA/RETTIFICATA con deliberazione G.C. n. _____ del _____ 
 
 (  )    REVOCATA con deliberazione G.C. n. _____ del _____ 
 
 


