
   sigla  numero data 

 PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 C.d.G. 40 29/06/2017 

     

 Oggetto:  APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE E DEL PIANO DELLE PERFORMANCE  
2017 - 2019 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno  duemiladiciassette, addì ventinove del mese di giugno, alle ore 16:30 in Trezzo 

sull'Adda, convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle 

persone dei sottoindicati Signori: 

 

 

 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

1 CALVI BENIGNO PRESIDENTE X  

2 SOLDI SIMONETTA MEMBRO X  

3 MAURI PAOLO MEMBRO  X 

4 BONFANTI CHIARI MEMBRO X  

 
 
 
E’ presente il Direttore Sig.ra CAPETTA Dott.ssa CRISTINA 
 
Assiste il Segretario Sig.ra CAPETTA Dott.ssa CRISTINA 
 
Il Sig. BENIGNO CALVI assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara 
aperta la seduta. 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DEL PIANO DELLE PERFOR-

MANCE  2017 - 2019 

 
IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

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; 

 

CHE, in particolare, tale ordinamento sancisce la separazione tra le funzioni di indirizzo politico amministra-

tivo, e quelle di attività gestionale, e ribadisce la volontà di affidare agli organi elettivi la definizione dei 

programmi e degli obiettivi ed ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa 

l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 

 

CHE 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 

articoli 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; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Comunità del Parco n. 5 del 30/03/2017, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 

2017/2019: 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Comunità del Parco n. 6 del 30/03/2017, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il  Bilancio di Previsione per il triennio 2017/2019 e relativi 

allegati; 

 

RICHIAMATO l’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), quale 

documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta 

nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP); 

 

DATO ATTO che i contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di 

previsione, sono la risultante di un processo partecipato che coinvolge il Consiglio di Gestione e la dirigenza 

dell'ente; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 197 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, la predisposizione del 

piano esecutivo di gestione rappresenta la prima fase del controllo di gestione di cui all'articolo 147, comma 

1 lettera b); 

 

CONSIDERATO che attraverso il PEG  si provvede anche ad attribuire ai titolari dei centri di responsabilità 

amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Per gli enti locali il PEG 

costituisce anche il  fondamentale strumento di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento 

degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei programmi previsti nel bilancio; 

 

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 organicamen-

te nel piano esecutivo di gestione, secondo quanto disposto dall’art. 169 comma 3bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione, allegato quale parte integrante al presente provvedimento e definito 

in conformità col bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 indicante dettagliatamente gli obiettivi 

e le dotazioni finanziarie a cui i Responsabili della gestione del P.E.G. dovranno attenersi; 

 

STABILITO di assegnare al Direttore e ai Responsabili dei Servizi le risorse finanziarie evidenziate per 

ciascun servizio nell’allegato Piano Esecutivo di Gestione; 

 

STABILITO altresì che per l’affidamento degli appalti di opere pubbliche, delle forniture e dei servizi ci si 

debba attenere scrupolosamente alle disposizioni in materia ed ai regolamenti vigenti: 

 

VISTO il decreto del Presidente del Parco n. 2 del 30/03/2016 con la quale è stato nominato il Direttore; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 246 del 28/12/2016 con la quale è stato  assegnato l’incarico di 

posizione organizzativa per il Servizio Finanziario e Gestione Risorse Umane per l’anno 2017; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2 del 16/01/2017 con la quale è stato  assegnato l’incarico di 

posizione organizzativa per il Servizio Gestione Ambientale per l’anno 2017; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 17, 

comma 5, lett. z) del vigente Statuto; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto del Parco; 

 

Prima di procedere alla votazione il Consigliere Soldi Simonetta esprime dichiarazione di voto così come 

sotto riportato: 

 

“Dichiarazione di voto punto 2 “approvazione del piano esecutivo di gestione e del piano delle performance - 

I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l’approvazione del bilancio di previsione, sono la 

risultante di un processo partecipato che coinvolge amministratori e responsabili dell’ente attraverso il quale 

si perviene alla definizione degli obiettivi di gestione e all’assegnazione delle risorse necessarie al loro 

raggiungimento. 

Quanto sopra è ciò’ che si legge nella prima pagina introduttiva del punto all’ordine del giorno. Purtroppo 

spiace constatare che per l’ennesima volta ne io ne il consigliere Mauri siamo stati minimamente coinvolti 

nel processo amministrativo. 

Mi trovo quindi nella situazione di esprimere voto contrario sia per il metodo (i consiglieri Soldi e Mauri non 

sono stati minimamente coinvolti), sia per il merito. Proprio nel merito, a titolo di esempio, come più volte 

ricordato, non riteniamo opportuno delegare  l’Ecomuseo alla stessa persona che lo ha gestito per anni . 

Avevamo ricevuto  rassicurazioni in merito dal Presidente e dalla Consigliera Bonfanti, ma purtroppo  la 

situazione è rimasta immutata. 

Per quanto sopra, esprimo parere contrario”; 

 

VISTA la dichiarazione di voto del Consigliere Soldi Simonetta allegata alla presente quale parte integrante 

e sostanziale di essa; 

 

VISTA inoltre la richiesta avanzata dal Consigliere Bonfanti come sotto riportato: 

 

“Si chiede di affiancare, quale responsabile del procedimento, il Direttore alla gestione dell’Ecomuseo e 



Parco Letterario nell’attuale fase di cambio della prospettiva strategica dei due ambiti. In particolare tale 

necessità si ravvisa per l’Ecomuseo in conseguenza del fermo delle attività nel recente passato”. 

 

RITENUTO di dover accogliere la richiesta del Consigliere Bonfanti; 

 

CON VOTI  favorevoli n. 2, astenuti nessuno, contrari n. 1 (Soldi Simonetta), espressi per alzata di mano 

di n. 3 Consiglieri presenti e votanti, 

 

 
D E L I B E R A 

 

 

1. Di approvare l’allegato P.E.G. per il triennio 2017-2019 di cui all’art. 169 commi 1 e 2 del D.Lgs. 

267/2000, costituito, oltre che dalla parte contabile, anche dal piano degli obiettivi di cui all’art. 108 del 

TUEL; 

 

2. Di dare atto che il P.E.G. di cui all’art. 169 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 coincide con le previsioni 

complessive del bilancio di previsione, approvato dalla Comunità del Parco con deliberazione n. 6 in data 

30.03.2017; 

 

3. Di affidare al Direttore e ai Responsabili dei Servizi le risorse e gli obiettivi facenti capo a ciascun centro 

di costo così come risulta dagli allegati; 

 

4. Di allegare dichiarazione di voto del Consigliere Soldi Simonetta quale parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione. 

 

 

Successivamente, 

 
IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

RAVVISATA  l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n°267); 

 

CON VOTI: unanimi espressi nelle forme di legge, 

 
D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
Benigno Calvi Capetta Dott.ssa Cristina 

 

 


