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Verbale di Deliberazione del Consiglio di Gestione
L'anno duemilaventi, addì tredici del mese di Febbraio alle ore 13:14 nella Sede Consortile,
tramite invito scritto con prot. n° 604 in data 05/02/2020 si è riunito il Consiglio di Gestione.
Eseguito l'appello risultano:

Nome
ALLEVI DARIO
VALLI CARLO EDOARDO
CACCAVALE LETIZIA
DELL'ORTO ANDREA
PERUZY ANDREA
TOSSANI GABRIELE

Presente Assente
PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
COMPONENTE

X
X
X
X
X
X
Presenti n. 5 Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario ADDIS PIETRO FELICE, il quale provvede alla redazione del
verbale
Essendo legale l'adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLE PERFORMANCE ESERCIZIO 2019:
PRESA D'ATTODELLA VALIDAZIONE E PESATURA DEGLI OBIETTIVI

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSO che l'art. 169 al comma 1 dispone: “Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal
Consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione,
determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai
responsabili dei servizi”;
EVIDENZIATO che, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'Ente, l'art. 3, comma 1,
lett. g-bis), del D.L. 174/2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 213/2012, ha aggiunto il
comma 3-bis al predetto art. 169, che unifica organicamente nel piano esecutivo di gestione oltre al piano
dettagliato degli obiettivi di cui agli art. 108 e 197 del TUEL anche il piano della performance di cui all'art.
10 del D.Lgs n. 150/2009;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019/2021 ed il DUP 2019/2021, approvati con Deliberazione di
Assemblea Consigliare n° 3 del 26/03/2019 esecutive ai sensi di Legge, e le successive variazioni;
RICHIAMATA la propria deliberazione con la quale è stato approvato il PEG 2019 comprensivo del Piano
delle Performance;
ATTESO che gli obiettivi di PEG sono accompagnati da indici e indicatori con relativi target sia in termini di
risultati attesi che a consuntivo proprio allo scopo di fornire una misurazione quali quantitativa
dell'attività erogata; indici e indicatori volti altresì a porsi quale presupposto per l'avvio del controllo di
gestione finalizzato a misurare e a valutare la performance organizzativa dell'Ente e individuale con il fine
di coniugare il merito alla premialità, secondo i dettami delle recenti disposizioni legislative;
ATTESO che, al fine di garantire una visione completa ed esaustiva del complesso delle attività di gestione
previste per il 2019, il documento di PEG/Piano della Performance contempla anche i processi rientranti
nell'attività ordinaria/istituzionale dell'Ente;
VISTO il Verbale del 04/02/2020, pervenuto al protocollo n. 629 del 07/02/2020, allegato al presente atto,
con il quale il Nucleo di Valutazione ha proceduto alla validazione degli obiettivi (strategici e di processo) e
degli indicatori contenuti nel Piano delle Performance;
PRESO ATTO che Il Consiglio di Gestione ha provveduto ad attribuire alla pesatura degli obiettivi il livello di
strategicità;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai Funzionari Responsabili di Area in merito alla regolarità tecnica
espressa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
RITENUTO di dover procedere pertanto alla presa d'atto della validazione e della pesatura degli obiettivi
(strategici e di processo) da parte del Nucleo di Valutazione (in termini di complessità, impatto ed
economicità) e del CDG (in termini di strategicità);

DELIBERA

1. di dare atto che gli obiettivi contenuti nel PEG/Piano della Performance, esercizio 2019, approvato

con deliberazione di CDG n. 18 del 09/05/2019, sono stati oggetto di pesatura sia da parte del
Nucleo di Valutazione (in termini di complessità, impatto ed economicità) che da parte del
Consiglio di Gestione (in termini di strategicità), come da allegato n° 1 Piano della Performance
Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2021;
2. di dare atto che gli obiettivi di PEG siano essi di processo che strategici sono accompagnati da
indici ed indicatori con relativi target sia in termini di risultati attesi che a consuntivo destinati a
fornire una misurazione quali quantitativa dell'attività erogata
indici e indicatori volti a porsi
quale presupposto per l'avvio del controllo di gestione finalizzato a misurare e a valutare la
performance organizzativa dell'Ente e individuale con il fine di coniugare il merito alla premialità,
secondo i dettami delle recenti disposizioni legislative;
3. di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia del presente atto a tutti i Funzionari e
responsabili dei servizi interessati;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, per non interrompere l'operatività dell'Ente.

CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 12 DEL 07/02/2020:

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLE PERFORMANCE ESERCIZIO
2019: PRESA D'ATTODELLA VALIDAZIONE E PESATURA DEGLI OBIETTIVI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Monza, 13/02/2020

IL DIRETTORE GENERALE
F.to ADDIS PIETRO FELICE

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il presidente
F.to ALLEVI DARIO

Il segretario
F.to ADDIS PIETRO FELICE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario del Consiglio di Gestione, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Ente
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69), per quindici giorni
consecutivi (art. 124, c. 1, del TUEL n. 267/2000).
Il segretario
F.to ADDIS PIETRO FELICE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in
data 13/02/2020 (pechè dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, c. 4 del TUEL 267/00)

Il segretario
F.to ADDIS PIETRO FELICE

