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COMUNE DI PREGNANA MILANESE 

- CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO - 

PIAZZA LIBERTA’ N. 1 – C.A.P. 20006 
 

______________________________________________________________________________________ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

Numero 109 Del 26-09-2022 
 

Oggetto: PRESA D'ATTO RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021 DEL 

PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE. 

 

L'anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 14:38, si è riunita 

in videoconferenza - ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per il funzionamento della Giunta 

Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 09.02.2022 che 

disciplina le modalità di svolgimento della Giunta Comunale in videoconferenza - la Giunta 

Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge. 
 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 
 

BOSANI ANGELO SINDACO P 

GADDA ROBERTO VICESINDACO P 

CISLAGHI STELLA ASSESSORE P 

MIRRA GIANLUCA ASSESSORE P 

BORGHI ROBERTA ASSESSORE P 

 

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0. 
 

Assume la presidenza BOSANI ANGELO in qualità di SINDACO. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MACRI' MARIAGRAZIA. 
 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Su relazione e proposta del Sindaco; 
 
Visto l’art. 3 del regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 09.02.2022 che disciplina le modalità di 
svolgimento della Giunta Comunale in videoconferenza; 
 
Richiamate: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44/2021 con la quale è stato approvato il 

Documento   Unico di Programmazione (DUP) 2022 – 2024; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27/04/2022 con la quale è stato 

approvato il Rendiconto di gestione per l’esercizio 2021; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19/2022 con la quale è stata approvata la 

Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022 - 2024; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2022 con la quale è stato approvato Il 

Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 05/05/2022 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione (parte contabile); 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 06/06/2022 avente per oggetto “1^ 

variazione, in via d'urgenza al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022-2024, 
esercizio 2022 in termini di competenza e di cassa. art. 175, comma 4, tuel”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 05/05/2022 avente per oggetto 
“Variazioni al piano esecutivo di gestione 2022/2024 - esercizio 2022. Aggiornamento 
delle risorse assegnate ai responsabili di settore”. 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/06/2022 avente per oggetto “ 
Ratifica variazione di bilancio assunta in via d'urgenza con deliberazione della Giunta 
Comunale n.74 del 06.06.2022 avente ad oggetto “1^ Variazione, in via d'urgenza al 
bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022-2024, Esercizio 2022 in termini di 
competenza e di cassa. Art. 175, comma 4, del TUEL”. 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 08/07/2022 avente per oggetto “2^ 
variazione, in via d'urgenza al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022-2024, 
esercizio 2022 in termini di competenza e di cassa. art. 175, comma 4, tuel” ratificata 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 25/07/2022; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 08/07/2022 avente per oggetto 
“Approvazione piano esecutivo di gestione 2022 – 2024 obiettivi anno 2022 e piano 
della performance 2022/2024”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 08/07/2022 avente per oggetto “Bilancio 
di previsione 2022 – 2024 – 1° prelievo dal fondo di riserva ordinario e variazione PEG 
2022 – 2024 esercizio 2022”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 08/07/2022 avente per oggetto 
“Variazione al piano esecutivo di gestione 2022/2024 – esercizio 2022. Aggiornamento 
delle risorse assegnate ai responsabili di settore”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 08/07/2022 avente per oggetto 
“Approvazione schema documento unico di programmazione DUP 2023 – 2025 art. 151 
e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 67”;  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 25/07/2022 avente per oggetto 
“Approvazione documento unico di programmazione DUP 2023 – 2025 art. 151 e 170 
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 67”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 25/07/2022 avente per oggetto 
“Variazione di assestamento generale ai sensi dell’art. 175 comma 8 del D.Lgs. 
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267/2000, verifica salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 comma 2 
del D.Lgs. 267/2000 e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi”;  

 
Richiamata la deliberazione GC n. 45 del 10.04.2013 con la quale è stato approvato il 
sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale ai 
sensi del D.lgs. 150/2009; 
 
Visto l’art. 13 del regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione Giunta Comunale n. 37 del 29/03/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni che prevede la costituzione e i compiti dell’Organo Interno di Valutazione e 
richiamata, a tale proposito, la deliberazione G.C. n. 191 del 23/12/2010, esecutiva ai 
sensi di legge, di modifica del Regolamento di cui sopra in attuazione delle disposizioni del 
D.Lgs 150/2009;  
 
Richiamato il decreto sindacale n. 6 del 24.02.2021 con il quale è stato nominato, per il 
periodo 01.03.2021 – 28.02.2024, il dott. Fabio Rebora quale componente dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione di questo Ente in forma monocratica; 
 
Richiamato l’art. 10 del D.Lgs. 150/2009 ai sensi del quale al fine di assicurare la qualità, 
comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le  
amministrazioni pubbliche redigono  e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno, tra 
l’altro, il Piano della performance; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 05.05.2021, avente ad oggetto 
“Approvazione PEG – Piano della Performance 2021;  
 
Considerato che è stata effettuata la verifica da parte dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione sullo stato di attuazione degli obiettivi; 
 
Dato atto che con email del 14.09.2022 sono stati trasmessi dai competenti Uffici dell’Ente 
all’OIV la Relazione sulla performance 2021 e i suoi relativi allegati;  
 
Viste, a tale proposito, la validazione della Relazione sulla performance 2021 e la 
valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici e della performance 2021,  
predisposte e trasmesse dall’ Organismo di Valutazione ai fini della presa d’atto da parte 
della Giunta Comunale, prot. n. 7313 del 15.09.2022, allegate alla presente per farne 
parte sostanziale e integrante, all. 01;  
 
Visti il D.Lgs. n. 150/2009 smi, il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 smi nonché il D. Lgs. n. 
33/2013; 
 
Visti ed acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità 
contabile resi, ex art. 49 TUEL, dal Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari 
e Servizi Generali; 
 
Con votazione unanime favorevole resa nei modi e nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

 
1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente; 
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2. di prendere atto della validazione della Relazione sulla performance 2021 e della 

valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici e della performance 
2021, predisposte e trasmesse dall’ Organismo Indipendente di Valutazione ai fini 
della presa d’atto da parte della Giunta Comunale, prot. n. 7313/2022, allegate alla 
presente per farne parte sostanziale e integrante, all. 01; 

 
3. di incaricare il Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari e Servizi 

Generali del compimento degli atti successivi conseguenti e necessari per dare 
attuazione alla presente ivi compresa la pubblicazione ai sensi di legge anche nella 
sezione Amministrazione Trasparente; 

 
4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole 

resa nei modi e nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
BOSANI ANGELO MACRI' MARIAGRAZIA 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto dopo il decimo 
giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 3° comma, D.lgs. n. 267/00 e s.m.i. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MACRI' MARIAGRAZIA 

 

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. 

Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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