
Comune di Cinisello Balsamo 
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

 Data: 14/12/2017 GC N. 283 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: STATO DI ATTUAZIONE AL 30/09/2017 E VARIAZIONE PROGRAMMATICA 
DEL PIANO ESECUTIVO 
DI GESTIONE (P.E.G.) ORGANICAMENTE UNIFICATO CON IL PIANO DELLA 
PERFORMANCE
PER IL TRIENNIO 2017/2019

L’anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di Dicembre alle ore 14:30, si è riunita la 

Giunta Comunale presieduta da: Siria Trezzi .

Presenti gli Assessori Comunali:

P A

1 TREZZI SIRIA Sindaco x

2 GHEZZI LUCA Vice Sindaco x

3 BARTOLOMEO PATRIZIA Assessore x

4 CABRAS MAURIZIO Assessore x

5 CATANIA ANDREA Assessore x

6 DUCA GIANFRANCA Assessore x

7 RUFFA IVANO Assessore x

8 VILLA LETIZIA Assessore x

Assiste alla seduta il Segretario Generale Antonio D'Arrigo.

Componenti presenti n. 5.

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in 

oggetto.



OGGETTO: STATO DI ATTUAZIONE AL 30/09/2017 E VARIAZIONE PROGRAMMATICA DEL 
PIANO ESECUTIVO 
DI GESTIONE (P.E.G.) ORGANICAMENTE UNIFICATO CON IL PIANO DELLA 
PERFORMANCE
PER IL TRIENNIO 2017/2019

 RELAZIONE DEL CAPO AREA

Con atto n. 79 del 13/04/2017 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di gestione 
(PEG) organicamente unificato con il Piano della Performance per il triennio 2017/2019, 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 responsabili, unitamente alle dotazioni 
necessarie;

Con atti n. 135/2017 e 212/2017 sono state approvate dalla Giunta Comunale variazioni che 
hanno adeguato l’impianto programmatorio del PEG alla nuova struttura organizzativa di cui alla 
GC n. 193/2015 e n. 134/2017, e hanno aggiornato la programmazione iniziale ai fatti 
intervenuti nel corso della gestione 2017

 In data 30 settembre 2017 è stato effettuato un secondo monitoraggio degli obiettivi per il 
2017 affidati ai CdR finalizzato a valutare lo stato di attuazione degli stessi e l’andamento 
complessivo della gestione.

Il resoconto sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati ai responsabili dei Centri di 
Responsabilità (CdR) mostra che al 30/09/2017 la gestione risulta complessivamente in linea con 
quanto preventivato per l'esercizio 2017 sia dal punto di vista temporale, sia da quello dello 
stato di avanzamento delle attività programmate.

Tali risultati sono analizzati nelle schede degli obiettivi, organizzate per Centro di Responsabilità, 
e nel grafico riepilogativo dello stato di attuazione degli stessi, allegati al presente atto e parti 
integranti dello stesso.

Tuttavia, in alcuni casi è stata evidenziata dai Responsabili la necessità di effettuare alcune 
variazioni nella calendarizzazione delle attività e/o in termini di risultati attesi, al fine di adeguare 
la programmazione dell’ultimo trimestre dell’esercizio 2017 agli eventi gestionali e/o nuove 
decisioni amministrative, verificatesi nel corso della gestione e che ne hanno modificato la 
previsione.

In particolare alcune attività/fasi sono state riprogrammate e rinviate al prossimo esercizio 2018 
e di conseguenza anche gli indicatori atti a misurare il raggiungimento dei risultati.

Nello spazio “note” delle schede di avanzamento obiettivi sono contenute le motivazioni delle 
variazioni apportate a quanto precedentemente approvato.

Nell’allegato A) sono elencate le attività/fasi stralciate dalla programmazione 2017 e che saranno 
inserite in quella del prossimo esercizio 2018. 

Nell’allegato B) sono elencati gli indicatori di risultato, anch’essi stralciati dai risultati attesi per il 
2017, che saranno riproposti nel prossimo esercizio 2018.

I riferimenti ai responsabili di fase/attività contenuti nelle suddette schede rivestono un carattere 
puramente informativo e non sono soggetti all’approvazione della Giunta Comunale in quanto 
rientrano nell’attribuzione di autonomia dirigenziale relativamente alle competenze in materia di 
personale ed organizzazione del lavoro e degli uffici, prevista dal D.lgs 165/2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 



L’ufficio Programmazione e Controllo, in seguito alla verifica effettuata, da atto che tale 
variazione al PEG 2017-2019 non inficia la coerenza dei documenti di programmazione già 
approvati, in particolare la presente variazione programmatica:

✔    conserva  la  coerenza  con  i  programmi,  gli  obiettivi  operativi,  le  missioni,  gli 
obiettivi  e gli indirizzi strategici  derivanti dal Piano di Mandato del Sindaco, così come 
definiti nella Nota di aggiornamento al DUP 2017-2019 approvato con delibera di CC n. 
19 del 23/03/2017;

✔    non comporta variazione di entrata e/o di spesa, pertanto non incide sul Bilancio 
di Previsione 2017-2019 approvato con CC n. 20 del 23/03/2017 e successive variazioni;

✔    comprende le variazioni intervenute sui capitoli  del PEG contabile approvate 
con appositi atti a cura del Settore Risorse e Patrimonio e/o dei dirigenti incaricati;  

✔    non comporta variazione delle risorse strumentali e di personale assegnate ai 
dirigenti  dei  CdR  con  il  PEG  approvato  con  GC  n.  79  del  13/03/2017  e  successive 
variazioni.

Si  propone  l’approvazione  della  variazione  di  PEG  organicamente  integrato  col  Piano  della 
Performance per il triennio 2017/2019, quale documento programmatico coerente con gli altri 
documenti di programmazione strategica, operativa (DUP) e finanziaria (Bilancio). 

                                                                                                          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. 79 del 13/04/2017 e successive variazioni;

Visto lo stato di attuazione degli obiettivi, analizzato nelle schede di avanzamento del PEG 
programmatico, allegate e parti integranti del presente atto;

Viste le motivazioni che hanno modificato la programmazione iniziale; 

Visti gli allegati A e B, parti integranti del presente atto, contenenti le attività e gli indicatori 
stralciati dalla programmazione per l’esercizio 2017; 

Visto il grafico illustrativo dello stato di attuazione degli obiettivi del PEG; 

Dato atto che la presente variazione programmatica del PEG 2017-2019:

✔    conserva la coerenza con i programmi, gli obiettivi operativi, le missioni, gli obiettivi 
strategici e gli indirizzi strategici derivanti dal Piano di Mandato del Sindaco, così come definiti 
nella Nota di aggiornamento al DUP 2017-2019 approvato con delibera di CC n. 19 del 
23/03/2017;

✔    non comporta variazione di entrata e/o di spesa, pertanto non incide sul Bilancio di 
Previsione 2017-2019 approvato con CC n. 20 del 23/03/2017 e successive variazioni;

✔    comprende le variazioni intervenute sui capitoli del PEG contabile approvate con 
appositi atti a cura del Settore Risorse e Patrimonio e/o dei dirigenti incaricati; 

✔    non comporta variazione delle risorse strumentali e di personale assegnate ai dirigenti 
dei CdR con il PEG approvato con GC n. 79 del 13/03/2017.



Visti:

➢    la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 23/03/2017, esecutiva ai sensi di 
legge,  che  ha  approvato  la  Nota  di  Aggiornamento  al  Documento  Unico  di 
Programmazione per il triennio 2017/2019; 

➢    la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23/03/2017, esecutiva ai sensi di 
legge, che ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2017/2019 e gli allegati 
di legge; 

➢    la deliberazione di  Giunta Comunale n.  79 del  13/04/2017,  esecutiva ai  sensi  di 
legge, che ha approvato il PEG organicamente unificato al Piano della Performance 
2017-2019;

➢    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 lo stato di attuazione degli obiettivi e la variazione del P.E.G., organicamente 
integrato con il Piano della Performance del triennio 2017/2019, ai sensi dell’art.169 del D.Lgs 
267/2000, così come evidenziato nelle schede di avanzamento degli obiettivi, allegate al presente 
atto e parti integranti dello stesso, e negli elenchi A e B, anch’essi allegati integranti del presente 
atto;

2) di dare atto che la presente variazione di PEG:

✔    conserva  la  coerenza  con  i  programmi,  gli  obiettivi  operativi,  le  missioni,  gli 
obiettivi strategici e gli indirizzi strategici derivanti dal Piano di Mandato del Sindaco, 
così  come definiti  nella  Nota di  aggiornamento al  DUP 2017-2019 approvato con 
delibera di CC n. 19 del 23/03/2017;

✔    non comporta variazione di entrata e/o di spesa, pertanto non incide sul Bilancio 
di  Previsione  2017-2019  approvato  con  CC  n.  20  del  23/03/2017  e  successive 
variazioni;

✔    comprende le variazioni intervenute sui capitoli  del PEG contabile approvate 
con appositi atti a cura del Settore Risorse e Patrimonio e/o dei dirigenti incaricati; 

✔    non comporta variazione delle risorse strumentali e di personale assegnate ai 
dirigenti dei CdR con il PEG approvato con GC n. 79 del 13/03/2017.

successivamente, con separata ed unanime votazione

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
Testo Unico degli Enti Locali.    



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 Segretario Generale
   Siria Trezzi         Antonio D'Arrigo
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