
Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 133 DEL 13/10/2022

OGGETTO: ADOZIONE DELLA RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE E PRESA D’ATTO DEL REFERTO AL
CONTROLLO DI GESTIONE E DELLA RELAZIONE SUL PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI
FUNZIONAMENTO PER L’ANNO 2021

L'anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di ottobre alle ore 12:50 nella sala delle adunanze della Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza Colombo Maurizio e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo Nominativo Presente Assente

Sindaco COLOMBO MAURIZIO Si

Vice Sindaco TOMASINI VALTER
ANTONIO

Si

Assessore MARANA ANGELO Si

Assessore SURIANO MERI Si

Assessore BUCCELLONI ENRICA Si

Assessore COLOMBO FRANCO Si

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 0

Partecipa il Segretario Dott.ssa Angela Ganeri

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.



Il Sindaco Maurizio Colombo:

PREMESSO che il D.Lgs n. 150/2009 e sm.i. ha introdotto nell’ordinamento un sistema di valutazione e monitoraggio
della performance organizzativa dell’Ente, generale e individuale, con i seguenti obiettivi fondamentali, contenuti nel
titolo II del decreto:

- miglioramento degli standard qualitativi ed economici dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche che passa
attraverso la valutazione sia delle strutture che dei dipendenti;

- misurazione e valutazione, da parte di ogni amministrazione, della propria performance prodotta, di quella delle
sue strutture operative e dei singoli dipendenti, garantendo altresì la totale trasparenza delle informazioni
risultanti da tali procedimenti;

- collegamento funzionale inscindibile del ciclo di gestione della performance con la programmazione finanziaria e
di bilancio, annuale e pluriennale e la definizione degli obiettivi programmatici;

- monitoraggio della performance da parte degli organi di indirizzo politico amministrativo, con interventi correttivi
in corso di esercizio. Ogni amministrazione deve redigere un piano annuale della performance ed una relazione a
consuntivo dei risultati raggiunti;

- definizione degli obiettivi, indicatori ed ambiti di misurazione e valutazione della performance, sia organizzativa
sia individuale;

- ogni amministrazione affida tutto il sistema di misurazione e valutazione della performance ad un Organo
Indipendente, nominato dall’organo di indirizzo politico;

DATO ATTO che, il Comune di Cardano al Campo, in ossequio all’art. 7 del sopra richiamato decreto, con deliberazione
di Giunta comunale n. 39 del 17.04.2018, ha aggiornato il proprio sistema di misurazione e valutazione della
performance organizzativa e individuale;

VISTO l’art. 3, comma 2 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che prevede in capo alla Giunta
Comunale la definizione degli obiettivi, delle priorità, dei piani, dei programmi e delle direttive generali per l’azione
amministrativa e per la gestione, e la successiva e conseguente l’attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi
impartiti;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 09.04.2021 avente ad oggetto “Approvazione del P.E.G. –
Piano esecutivo di gestione 2021/2023 contenente il Piano delle performance e il Piano organizzativo del lavoro agile
(POLA)”;

TENUTO CONTO del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023, approvato dalla
Giunta comunale con deliberazione n. 39 del 31.03.2021 quale elemento generale di definizione del ciclo della
performance;

RICHIAMATO, nello specifico, l’art. 10 del D.Lgs n. 150/2009 e s.m.i., che prevede la redazione di un documento
denominato “Relazione sulla Performance” atto ad evidenziare, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse stanziate, con
rilevazione degli eventuali scostamenti, costituente lo strumento mediante il quale vengono illustrati i risultati
raggiunti agli organi di indirizzo politico-amministrativo, nonché ai cittadini, agli utenti e ai destinatari dei servizi;

CONSIDERATO che detta relazione necessita di validazione ad opera del Nucleo di valutazione, ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 7 e 14 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., senza la quale non è consentito erogare alcun tipo di
premio al personale di ogni ordine e grado;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 8 del 09.12.2021, con il quale è stato conferito incarico di Nucleo di valutazione
in composizione monocratica;

VISTA la “Relazione finale - Performance anno 2021” – già validata dal Nucleo di valutazione con apposito atto
rubricato al prot. n. 17844 del 04.10.2022 – atto conclusivo del ciclo della performance in cui viene rappresentato lo
stato di attuazione degli obiettivi operativi per il suddetto anno, stabiliti in sede di programmazione, allegato quale
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



VISTO l’art. 147, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.267/2000 che attribuisce, tra l’altro, al sistema di controllo interno la
verifica, attraverso il controllo di gestione, dell’efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa,
al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate,
nonché tra risorse impiegate e risultati;

CONSIDERATO che:

- l’art. 196 del citato decreto definisce il controllo di gestione quale procedura diretta a verificare lo stato di
attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi
e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il
livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

- secondo quanto previsto dal successivo art. 197 il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività
amministrativa e gestionale ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità
dell'ente.

- il controllo di gestione, ai sensi del comma 2 del citato articolo 197 si articola almeno in tre fasi:
a) predisposizione del piano esecutivo di gestione, la cui approvazione è avvenuta con deliberazione di Giunta

Comunale n. 42 del 09.04.2021 e s.m.i.;

b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti, come è possibile
evincersi nell’allegato “Referto al Controllo di gestione anno 2021”;

c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e
di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa, come è possibile evincersi
nell’allegata “Relazione finale sulla performance anno 2021”;

- ai sensi dell’art. 198 del D.Lgs. n. 267/2000 la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo
di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di
attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi
necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili;

- ai sensi dell’art. 198-bis del citato decreto legislativo la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del
controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai
responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti;

DATO ATTO CHE i commi 594 e 599 dell’articolo 2 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) introducono alcune
misure tendenti al contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture delle Pubbliche Amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e che tali misure si concretizzano nell’adozione di Piani triennali
finalizzati e razionalizzare l’utilizzo di alcune tipologie di beni;

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, commi 594 e 595, individua i beni che saranno oggetto di tale razionalizzazione ed in particolare:
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione

d’ufficio;
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto

anche cumulativo;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

- i piani devono essere operativi e specificare le azioni di razionalizzazione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 29.10.2020 con la quale è stato approvato il D.U.P.
Documento Unico di programmazione 2021-2023, nei quali allegati era inserito il Piano triennale di riduzione delle
spese di funzionamento per il triennio 2021-2023;

CONSIDERATO che il comma 597 del citato articolo 2 prevede che, a consuntivo, debba essere redatta una relazione
da inviare agli organi di controllo interno ed alla Sezione regionale della Corte dei Conti competente;

VISTI gli allegati:

- Referto al controllo di gestione – anno 2021 (Allegato A);

- Relazione finale - Performance anno 2021 (Allegato b);

- Relazione finale piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento – anno 2021 (Allegato C);



- Documento di validazione della Relazione finale sulla performance – Anno 2021, a firma del Nucleo di
valutazione (prot. n. 17844 del 04.10.2022);

PROPONE:

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la
motivazione;

2. di prendere atto dei risultati raggiunti dal Comune di Cardano al Campo come descritti negli allegati Referto al
controllo di gestione – anno 2021 e Relazione finale piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di
funzionamento – anno 2021;

3. di incaricare il responsabile del settore finanziario alla trasmissione dei suddetti atti ai Funzionari dell’Ente,
nonché alla sezione regionale della Corte dei Conti;

4. di approvare, il documento allego denominato “Relazione finale - Performance anno 2021”, già validata dal
Nucleo di valutazione, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;

5. di stabilire che la Relazione sulla performance venga pubblicata, unitamente al documento di validazione
redatto dal Nucleo di valutazione, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune, ai
sensi dell’art. 10 comma 8 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in relazione alla necessità di concludere in
breve tempo le procedure, anche ai fini della erogazione dei trattamenti retributivi accessori collegati alla
performance individuale.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di consiglio comunale n. 19 del 28.04.2022 di approvazione del Regolamento per lo

svolgimento in modalità telematica delle sedute del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e della giunta

comunale;

DATO ATTO che:

- sono presenti nella sala riunioni il Sindaco, il segretario comunale dott.ssa Angela Ganeri e gli assessori

Buccelloni, Colombo, Suriano e Tomasini;

- l’assessore Marana partecipa tramite video conferenza;

- il Segretario e il Sindaco provvedono alla verifica della presenza in video dell’assessore Marana, lo riconoscono, e

richiedono allo stesso se nella stanza in cui si trova siano presenti altre persone, dovendosi svolgere la riunione

di giunta in seduta segreta;

- l’assessore Marana, in collegamento da remoto, conferma che nella stanza in cui si trova non è presente alcuna

altra persona;

VERIFICATO quanto sopra si procede allo svolgimento della seduta;

VISTA la proposta di deliberazione e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi degli artt.
49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 150/2009 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;

RITENUTO di approvare la proposta, il Sindaco e gli assessori presenti in sala esprimono il proprio voto per alzata di
mano e si procede ad ascoltare l’espressione di voto dell'assessore Marana collegato in video conferenza;
 



CON VOTI favorevoli unanimi;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la
motivazione;

2. di prendere atto dei risultati raggiunti dal Comune di Cardano al Campo come descritti negli allegati Referto al
controllo di gestione – anno 2021 e Relazione finale piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di
funzionamento – anno 2021;

3. di incaricare il responsabile del settore finanziario alla trasmissione dei suddetti atti ai Funzionari dell’Ente,
nonché alla sezione regionale della Corte dei Conti;

4. di approvare, il documento allego denominato “Relazione finale - Performance anno 2021”, già validata dal
Nucleo di valutazione, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;

5. di stabilire che la Relazione sulla performance, unitamente al documento di validazione redatto dal Nucleo di
valutazione venga pubblicata alla Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune, ai sensi
dell’art. 10 comma 8 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

Con successiva votazione, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 in relazione alla necessità di concludere in breve tempo le procedure,
anche ai fini della erogazione dei trattamenti retributivi accessori collegati alla performance individuale.

Allegati:
A. Referto al controllo di gestione – anno 2021;
B. Performance anno 2021 – Relazione finale;
C. Relazione finale piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento – anno 2021;
D. Documento di validazione della Relazione finale sulla performance – Anno 2021 (prot. n. 17844 del 04.10.2022)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Colombo Maurizio

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Angela Ganeri


