
Comune di Cinisello Balsamo 
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

 Data: 18/10/2018 GC N. 225

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE DI PEG ORGANICAMENTE INTEGRATO AL PIANO DELLA 
PERFORMANCE  –  OBIETTIVO  2018_P03_01  -  PROMUOVERE  I 
SERVIZI,  LE  INIZIATIVE,  I  PROGETTI  E  L'IMMAGINE  DELL'ENTE 
ATTRAVERSO  UN'ADEGUATA  ATTIVITÀ  DI  INFORMAZIONE  E 
COMUNICAZIONE  ISTITUZIONALE,  STRATEGICA  E  DI  PUBBLICA 
UTILITÀ CON STRUMENTI TRADIZIONALI E SOCIAL.

L’anno duemiladiciotto addì 18 del mese di ottobre alle ore 14:30, si è riunita la Giunta 

Comunale presieduta da: GHILARDI GIACOMO .

Presenti gli Assessori Comunali:

1 GHILARDI GIACOMO Sindaco  Presente 
2 BERLINO GIUSEPPE Vice Sindaco  Presente 
3 MAGGI DANIELA Assessore  Presente 
4 PARISI GIUSEPPE Assessore  Presente 
5 ZONCA ENRICO Assessore  Presente 
6 DE CICCO VALERIA Assessore  Presente 
7 FUMAGALLI MARIA GABRIELLA Assessore  Presente 
8 VISENTIN RICCARDO Assessore Assente 

Assiste alla seduta il V. Segretario Generale VERONESE MORENO.

Componenti presenti n. 7

Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare 

sull'argomento in oggetto.



OGGETTO: VARIAZIONE DI PEG organicamente integrato al Piano della 
Performance – OBIETTIVO 2018_P03_01 - Promuovere i servizi, le 
iniziative, i progetti e l'immagine dell'Ente attraverso un'adeguata 
attività di informazione e comunicazione istituzionale, strategica e 
di pubblica utilità con strumenti tradizionali e social.

Con  atto  n.  1  del  11/01/2018  la  Giunta  Comunale  ha  approvato  il  Piano 
Esecutivo  di  gestione  (PEG)  organicamente  unificato  con  il  Piano  della 
Performance per il triennio 2018/2020. Ai sensi dell’art. 169 del D.lgs 118/2011 
(ex. Art. 169, Dlgs. 267/2000) la Giunta Comunale ha individuato gli obiettivi 
della gestione e ha affidato gli stessi ai dirigenti responsabili, unitamente alle 
dotazioni necessarie;
 

Con successivi atti di variazione nn. 40 del 15/02/2018 e 146 del 24/05/2018 la 
Giunta Comunale ha adeguato la programmazione alle nuove esigenze che si 
sono manifestate nel corso della gestione. 

 

Ora,  con  l’avvio  del  nuovo  mandato  amministrativo,  l'Amministrazione 
comunale  intende  riprendere  in  modo  sistematico  la  pubblicazione  e  la 
distribuzione sul territorio comunale del periodico intitolato "Cinisello Balsamo", 
registrato presso il Tribunale di Monza n.952 del 2/2/1994.

 

Tale  iniziativa  è  finalizzata  a  realizzare  quanto  illustrato  nelle  Linee 
Programmatiche delle  azioni  e  dei  progetti  del  nuovo  mandato 
amministrativo 2018-2020, di cui all’art. 46 del Dlgs 276/2000, approvate dal 
Consiglio Comunale con atto n. 41 del 20/09/2018  in particolare al punto 10. 
SEMPLIFICAZIONE, PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA     

 

Si intende quindi procedere attraverso l’individuazione di una Società in grado 
di offrire un servizio di realizzazione della testata che comprenda l'attività di 
grafica, impaginazione, correzione bozze, ricerca spazi  pubbicitari,  stampa e 
distribuzione, con esclusione di oneri a carico del Comune, fino alla fine della 
legislatura.

 

La realizzazione del periodico dovrà essere a costo zero per l'Amministrazione 
comunale.  Le  spese  dovranno  essere  sostenute  interamente  dal  soggetto 
realizzatore  mediante  la  ricerca  di  spazi  pubblicitari  non  superiori  al  50% 
dell'intero stampato.

 

La responsabilità editoriale e redazionale del Notiziario rimarrà in capo all'Unità 
di  Progetto “Comunicazione, Informazione e Web Staff” dell'Amministrazione 
comunale. Il Direttore responsabile sarà il Sindaco.

 



Per l’individuazione della società si procederà attraverso l’avvio di un avviso 
pubblico in cui  definire le condizioni e le modalità di  partecipazione ad una 
selezione  pubblica,  nonchè  le  caratteristiche  minime  che  il  periodico  deve 
presentare.

 

Si rende quindi necessario procedere con una variazione del Piano Esecutivo di 
Gestione  organicamente  integrato  al  Piano  della  Performance, 
precedentemente approvato,  al  fine di  adeguare la programmazione iniziale 
alle nuove necessità gestionali.

 

La variazione si riferisce all’obiettivo, affidato per la sua realizzazione, all’Unità 
di Progetto (udP) “Comunicazione, Informazione e Web Staff” – di cui al Centro 
di Responsabilità (CdR) “Staff del Sindaco e della Giunta” – Responsabile dott. 
Gianluca Caruso:

 

: 

·         2018_P03_01 - Promuovere i servizi, le iniziative, i progetti e 
l'immagine  dell'Ente  attraverso  un'adeguata  attività  di 
informazione  e  comunicazione  istituzionale,  strategica  e  di 
pubblica utilità con strumenti tradizionali e social.

Che deve essere integrato con la seguente nuova fase/attività:

·         Attività redazionale del periodico "Cinisello Balsamo" 

Entro l’anno 2018 dovrà essere realizzato il seguente indicatore/obiettivo: 

·         Avvio delle procedure per l'individuazione di una società che 
realizzi  la  stampa  e  la  distribuzione  del  periodico  comunale 
"Cinisello Balsamo" attraverso una selezione pubblica (si/no)

L’ufficio Programmazione e Controllo, in seguito alla verifica effettuata, da atto 
che tale variazione al PEG 2018-2020 non inficia la coerenza dei documenti di 
programmazione  già  approvati,  in  particolare  la  presente  variazione 
programmatica:

ü  osserva la coerenza con le Linee Programmatiche delle azioni e dei 
progetti da realizzare nel corso del mandato 2018- 2023, di cui all’art. 
46 del  Dlgs 267/2000, approvate dal  Consiglio Comunale con proprio 
atto n. 41 del 20/09/2018. 

ü  non comporta variazione di  entrata e/o  di  spesa,  pertanto  non 
incide sul Bilancio di Previsione 2018-2020 approvato con CC n. 70 del 
20/12/2017 e successive variazioni;

ü  non comporta variazione delle risorse strumentali e di personale 
assegnate al dirigente del CdR Staff del Sindaco e della Giunta – UdP 
Comunicazione, informazione e web staff con il PEG approvato con GC n. 
1 del 11/01/2018 e successive variazioni.

Si propone pertanto l’approvazione della suddetta variazione dell’obiettivo n. 
2018_P03_01  del  PEG  2018  organicamente  integrato  col  Piano  della 
Performance. 



Il Capo Area

Dott. Gianluca Caruso

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista e fatta propria la relazione del Capo Area, con la quale si propone la 
variazione al PEG approvato con GC n. 1 del 11/01/2018 e successive 
variazioni; 

Viste le motivazioni che hanno modificato la programmazione iniziale; 

Dato atto che la presente variazione programmatica del PEG 2018:

ü  osserva la coerenza con le Linee Programmatiche delle azioni e dei 
progetti da realizzare nel corso del mandato 2018- 2023, di cui all’art. 46 
del Dlgs 267/2000, approvate dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 41 
del 20/09/2018. 

✔  non comporta variazione di entrata e/o di spesa, pertanto non 
incide sul Bilancio di Previsione 2018-2020 approvato con CC n. 70 del 
20/12/2017 e successive variazioni;

✔   non comporta variazione delle risorse strumentali e di personale 
assegnate al dirigente del CdR Staff del Sindaco e della Giunta – UdP 
Comunicazione, informazione e web staff con il PEG approvato con GC n. 1 
del 20/01/2018.

Visti:

·      la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 20/09/2018, esecutiva 
ai sensi di legge, che ha approvato la Linee Programmatiche delle azioni e 
dei progetti da realizzare nel corso del nuovo mandato amministrativo 
2018/2023 di cui all’art. 46 del Dlgs 267/2000;

·      la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017, esecutiva 
ai sensi di legge, che ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 
2018/2020 e gli allegati di legge;

·      la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2018, esecutiva ai 
sensi di legge, che ha approvato il PEG organicamente unificato al Piano 
della Performance 2018-2020;

·      gli atti di variazione intervenuti sui capitoli del PEG contabile, approvati 
con appositi atti a cura del Settore Risorse e Patrimonio e/o dei dirigenti 
incaricati;

·      lo Statuto comunale vigente;

·      il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue modifiche;

·      il regolamento sui controlli interni approvato con atti del commissario 



straordinario, con poteri del consiglio, nn. 2 del 7 febbraio e 5 del 25 
febbraio 2013, modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 51 del 
15/09/2014;

·      il Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio il 19/06/2017, atto 
n. 33;

·      i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 
Dlgs 267/2000;

 Con votazione unanime resa nei modi di legge

D E L I B E R A

1)        di  approvare  la  variazione  del  P.E.G.  programmatico, 
organicamente integrato con il  Piano della Performance del  triennio 
2018/2020,  ai  sensi  dell’art.169  del  D.Lgs  267/2000,  integrando 
l’obiettivo:

-       “2018_P03_01  -  Promuovere  i  servizi,  le  iniziative,  i  
progetti e l'immagine dell'Ente attraverso un'adeguata attività  
di informazione e comunicazione istituzionale, strategica e di  
pubblica  utilità  con  strumenti  tradizionali  e  social”  con  i 
seguenti nuovi elementi: 

-       nuova  fase/attività  per  l’anno  2018:  Attività 
redazionale del periodico "Cinisello Balsamo" 

-       nuovo  indicatore/obiettivo  per  l’anno  2018:  Avvio 
delle procedure per l'individuazione di una società che realizzi  
la stampa e la distribuzione del periodico comunale "Cinisello  
Balsamo" attraverso una selezione pubblica (si/no)

2)        di dare atto che fasi/attività, indicatori/obiettivi sono attribuiti per 
la  loro  realizzazione  all’UdP  “Comunicazione,  informazione  e  web 
staff”  di  cui  al  CdR  Staff  del  Sindaco  e  della  Giunta  e  sotto  la 
responsabilità gestionale del dirigente Dott. Gianluca Caruso; 

3)        di dare atto, inoltre, che la presente variazione di PEG: 

✔ osserva la coerenza con le Linee Programmatiche delle azioni e 
dei progetti da realizzare nel corso del mandato 2018- 2023, di 
cui  all’art.  46  del  Dlgs  267/2000,  approvate  dal  Consiglio 
Comunale con proprio atto n. 41 del 20/09/2018. 

✔  non comporta variazione di entrata e/o di spesa, pertanto 
non incide sul Bilancio di Previsione 2018-2020 approvato con CC 
n. 70 del 20/12/2017 e successive variazioni; 

✔  non  comporta  variazione  delle  risorse  strumentali e  di 
personale assegnate  al  dirigente  del  CdR Staff del  Sindaco  e 
della Giunta – UdP Comunicazione, informazione e web staff, con 
il PEG approvato con GC n. 1 del 11/01/2018.



Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente ad unanimità di voti:

DELIBERA

di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai 
sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco  Il V. Segretario Generale
GHILARDI GIACOMO VERONESE MORENO
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