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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
L'anno duemilaundici, addì venti del mese di aprile, alle ore 18,00 in Trezzo sull’Adda, convocato nei 

modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sottoindicati 

Signori: 

 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

     

1 Agostinelli Agostino Presidente X  

2 Colzani Simona Membro X  

3 Massironi Fernando Membro X  

4 Ghidini Comotti Luisa Membro X  

5 Besana  Sonia Membro  X 

6 Locatelli Roberto Membro X  

7 Tentori  Giuseppe Membro X  

8 Arnoldi Gianantonio Membro  X 

9 Minei  Giuseppe Luigi Membro  X 

     

 

 

E’ presente il Direttore Sig. SALADINI Dr. SERGIO 

 

Assiste il Segretario Sig.  PURCARO Dr. ANTONIO SEBASTIANO 

 

Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara 

aperta la seduta. 
 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
PREMESSO: 

- che l’art.10 del decreto legislativo n.150/2009 prevede che le amministrazioni pubbliche, redigono annual-
mente, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coeren-
za 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; 

- che la citata previsione in virtù dell’art.16, comma primo, del medesimo decreto legislativo non trovano 
diretta applicazione per gli enti locali territoriali; 

- che tuttavia gli enti locali territoriale, per previsione dello stesso decreto legislativo, sono tenuti ad 
adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti nel decreto; 

- che il Bilancio approvato dall’Assemblea è corredato da una Relazione previsionale e programmatica redatta 
per programmi e per progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bi-
lancio pluriennale, rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa 
corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento. Per ciascun programma e' data speci-
ficazione della finalità che si intende conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, di-
stintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motivazione 
delle scelte adottate. Per gli organismi gestionali dell'ente locale la relazione indica anche gli obiettivi che si 
intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del 
servizio; 

 
DATO ATTO: 

- che l’unica figura dirigenziale, con poteri di gestione, presso il Consorzio è rappresentata dal Direttore 
dell’Ente; 

- che la dotazione organica dell’ente non è superiore alle 8 unità; 
 
CONSIDERATO: 

- che la semplicità della struttura organizzativa e tale da escludere la necessità di formalizzare in un separato 
ed ulteriore e diverso documento l’individuazione degli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi; 

 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Direttore, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il voto consultivo favorevole espresso dal Direttore del Parco ai sensi dell’art. 11 del vigente Statuto; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi e forme di legge, 
 

D E L I B E R A  

 
Di DARE ATTO che ai fini dell’adeguamento ai principi recati dal decreto legislativo n.150 del 15.10.2009 la 
Relazione previsionale e programmatica approvata dall’Assemblea in allegato al bilancio di previsione per l’esercizio 
2011 e pluriennale 2011/2013 produce effetto di Piano della Performance per il triennio 2011/2013. 
 
Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato 
con   D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

                  IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO 

 

          f.to Dr. Agostino Agostinelli         f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma della Legge 

18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it – Sezione Albo Pretorio 

per 15 giorni consecutivi a partire dal  29.04.2011 

 

Addì 29.04.2011              IL SEGRETARIO 

               f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 

 

 
 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 29.04.2011 

                IL SEGRETARIO 

                   _________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 

 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________________ decorsi 10 giorni 

dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n.  267 del 18.8.2000 

 

  

                  IL SEGRETARIO 

                f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
 

 Addì 29.04.2011  


