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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
L’anno 2021 addì 5 del mese di Agosto alle ore 09.30 nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

Nominativo Carica Presente 

1 - Reale Lidia Annamaria Sindaco SI 

2 - Gironi Daniela Assessore SI 
in videoconferenza 

3 - Lemme Fabrizio Assessore SI 
in videoconferenza 

4 - Rebuffi Alvise Assessore SI 
in videoconferenza 

5 - Vicamini Marco Assessore NO 

 
Presenti: 4     Assenti: 1 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Flavia RAGOSTA, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Reale Lidia Annamaria – Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato.
 



G.C. 105 05/08/2021 

 
OGGETTO 

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.76 DEL 

24/06/2021 AVENTE PER OGGETTO: PIANO DELLE 

PERFORMANCE 2021 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.76 del 24/06/2021 avente ad oggetto “Piano 
della Performance anno 2021”; 
 
Rilevato che, per mero errore materiale, non sono state allegate al suddetto atto tutte le schede 
obiettivo che costituiscono il Piano della performance dell’anno 2021 e nello specifico: 
 

- l’obiettivo strategico “Gestione dell’emergenza epidemiologica COVID 19”; 
- gli obiettivi pluriennali 2020/2021 così elencati: 

obiettivo Geoportale 
obiettivo Compro a Basiglio 
obiettivo Servizio finanziamenti 
obiettivo Bilancio partecipato  

 
Ritenuto opportuno procedere alla rettifica della suddetta deliberazione, inserendo le schede 
mancanti; 
 
Evidenziato che la rettifica è un atto amministrativo, diretto all’eliminazione degli errori ostativi 
che inficiano il provvedimento introducendo quelle correzioni idonee a rendere l’atto conforme 
alla volontà della pubblica amministrazione quale concreta manifestazione del principio di 
conservazione del provvedimento amministrativo; 
 
Viste le allegate schede obiettivo quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore interessato, 
espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;  
 

DELIBERA 
 

1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla integrazione della 
deliberazione di Giunta Comunale n.76 del 24.06.2021 allegando le schede mancanti  
relative ai seguenti obiettivi: 
 

- obiettivo strategico “Gestione dell’emergenza epidemiologica COVID 19”; 
- obiettivi pluriennali 2020/2021 così elencati: 

obiettivo Geoportale 
obiettivo Compro a Basiglio 
obiettivo Servizio finanziamenti 
obiettivo Bilancio partecipato  

 
 
  

2. di dare atto che le schede obiettivo, allegate al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, fanno parte del Piano della performance anno 2021; 
 



3. di trasmettere copia del presente atto e relativi allegati ai responsabili di settore per i 
successivi adempimenti di competenza ed all’organismo indipendente di valutazione; 
 
4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del 
Comune nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché a tutti gli ulteriori 
adempimenti previsti dalla legge in materia di pubblicità e trasparenza; 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 
267 del 18/08/2000. 
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Ufficio Proponente:
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Ufficio Proponente (Servizio Risorse Umane ed Organizzazione)

Data

Parere Favorevole

dott.ssa Flavia Ragosta

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

            IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

            Reale Lidia Annamaria                                              Dott.ssa Flavia RAGOSTA 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,

LIDIA ANNAMARIA REALE;1;13694165
Flavia Ragosta;2;3921409486197576698



  

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si dichiara che la presente deliberazione  viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici 

giorni consecutivi dal 05/08/2021 al 20/08/2021. 

                                   
                                                                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                       Dott.ssa Flavia RAGOSTA 
 
Dal Municipio, lì 05/08/2021 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati è divenuta esecutiva: 

 per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità. 

 per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del 

D.Lgs. 267/2000). 

                                                                                          Il Segretario Comunale 
                                                                                        Dott.ssa Flavia RAGOSTA 
 
Dal Municipio, lì 10/09/2021 
 

 


