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 VISTO l’art. 10 del D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 “attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni” in cui si precisa che: “al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei 
documenti di rappresentazione della performance le amministrazioni pubbliche (…) redigono annualmente  
8….) un documento programmatico, denominato Piano della Performance  da adottare in coerenza con i 
contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi 
strategici ed operativi; 
 

VISTO  l’art. 15 del predetto D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, riguardante la responsabilità delle 
Giunte, in cui è precisato che l’”organo di indirizzo politico – amministrativo promuove la cultura della 
responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell’integrità (…) 
emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici; definisce, in collaborazione con i vertici 
dell’amministrazione, il Piano della Performance ed, infine, “verifica il conseguimento effettivo degli 
obiettivi strategici”; 
 
 RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale di Villa di Tirano: 
 
- n. 10 del 27.04.2012 “Approvazione bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica 
2012/2014, bilancio pluriennale 2012/2014” 
 - n. 19 del 09.07.2012 “1^ variazione delle previsioni di competenza dell’esercizio finanziario 2012” 
- n. 22 del 28.09.2012 “Ratifica della deliberazione di G.M. n. 47 del 08.08.2012 avente ad oggetto: 
variazione al bilancio di previsione 2012, al bilancio triennale e alla relazione previsionale e programmatica 
2012/2014” 
- n. 23 del 28.09.2012 “3^ variazione delle previsioni di competenza dell’esercizio finanziario 2012” 
   
  
RICHIAMATA altresì la propria delibera n. 39 del 05.06.2012 con la quale è stato approvato il piano di 
gestione delle risorse dell’anno 2012; 
 
 RITENUTO ora, a completamento ed integrazione, di approvare il piano in oggetto; 
 
 ATTESO che trattandosi di atto di indirizzo, non necessità in questa sede di acquisire i pareri di cui 
all’art. 49 TU. N. 267/2000; 
 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
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1) di approvare il Piano  della Performance 2012 così come evidenziato nel  testo allegato, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) Di diffondere il presente atto tramite la pubblicazione sul sito internet comunale; 
 
INDI, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge; 
 

���������������

 
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’articolo 
134 del D. lgs. 18.08.2000 N. 267 
 


