
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

L'anno duemilaventidue, addì 21 del mese di Aprile, alle ore 18:30, con modalità in presenza, nel 

rispetto delle limitazioni governative e regionali adottate per il contenimento dell’emergenza 

sanitaria generata dal Coronavirus COVID-19, convocato nei modi di legge, si è legalmente 

riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei sottoindicati Signori: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipano alla seduta il Segretario del Parco, Dott. Danilo Zendra il quale provvede alla redazione 
del presente verbale ed il Direttore Claudia Ploia.   
 
E’ presente alla seduta il Rag. Migliorati Elisabetta – Revisore dei Conti del Parco. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Ferrari Luigi assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.  

  
PARCO OGLIO NORD 

    Sigla  
   C.d.G.  

Numero 
27 

Data 
21/04/2022 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

(PEG) 2022/2024.  

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

     

1 Ferrari Luigi Presidente X  

2 Baronchelli Fausto Membro X  

3 Pedroni Ivan    Membro X  

4 Piacentini Massimo Membro X  

5 Goffi Flavio Membro X  

6 Verani Luigi Membro X  



Delibera n. 27 del 21/04/2022 

 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

Premesso che: 

- il D.Lgs. 150/2009 in attuazione della legge delega 4 marzo 2009 n. 15, in materia di 

produttività del lavoro pubblico, ha introdotto principi fondamentali ed innovativi atti ad 

ottimizzare e rendere sempre più efficiente e trasparente l’attività delle pubbliche 

amministrazioni e degli Enti Locali in particolare; 

 

Rilevato che: 

- l’articolo 4 del medesimo decreto stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche 

sviluppano, in coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio, il 

“Ciclo di gestione della performance” articolato sulla definizione ed assegnazione degli 

obiettivi da raggiungere in collegamento alle risorse, dei valori di risultato attesi e dei 

rispettivi indicatori, nonché sulla conseguente misurazione e valutazione della 

performance organizzativa ed individuale, con connesso utilizzo dei sistemi premianti e di 

valorizzazione del merito, con rendicontazione finale dei risultati; 

- l’articolo 10 del predetto D.Lgs 150/2009 disciplina il Piano della Performance stabilendo 

che, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di 

rappresentazione della performance, le Amministrazioni Pubbliche redigono annualmente 

un documento programmatico triennale, denominato Piano della Performance da adottare 

in coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, individuando 

indirizzi ed obiettivi strategici ed operativi e definendo indicatori per la misurazione e la 

valutazione della performance; 

- l’articolo 169 del TUEL stabilisce che la Giunta Comunale delibera il Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) entro venti giorni dall’approvazione del Bilancio di Previsione, in termini 

di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di 

cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi 

della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei 

Servizi; 

- il PEG è deliberato in coerenza con il Bilancio di Previsione e con il Documento Unico di 

Programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie 

in categorie e dei programmi in macroaggregati, il Piano Dettagliato degli Obiettivi ed il 

Piano della Performance; 

 

Viste le linee guida in materia di ciclo della performance approvate dall’ANCI a seguito 

della firma del protocollo firmato dalla stessa con CIVIT; 

 

Considerato che il Piano delle Performance 2022/202 4 è stato approvato dal Consiglio di 

Gestione con deliberazione n. 26 del 21/04/2022;  

Visto l’allegato Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2022/2024; 

 

Ritenutolo meritevole di approvazione; 



 

Richiamato il regolamento degli uffici e dei servizi dell’Ente; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore in assenza del 

Responsabile del servizio finanziario; 

 

Visto l’articolo 48 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs 

267/2000; 

 

Visto lo Statuto; 

 

Con voti favorevoli all’unanimità;  

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2022/2024, così come 

depositato presso gli uffici del Parco, che va a completare il relativo Piano Triennale 

della Performance 2022/2024, così come approvato con deliberazione del Consiglio 

di Gestione n. 26 del 21/03/2022, recante gli obiettivi strategici per il triennio 

specificato e gli obiettivi operativi per l’anno 2022 che si ritengono aderenti con gli 

strumenti di programmazione adottati, citati in permessa, e con il bilancio di 

previsione 2022/2024 approvato con Delibera n. 08 del 27/01/2022; 

 

2. di disporre la pubblicazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 sul sito 

internet dell’Ente Parco, sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs 

33/2013; 
 

3. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile, ex art 134, 4° comma, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: PARERI AI SENSI  DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000  N. 267                

 

VISTA la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio di Gestione, avente per oggetto:  

 

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2022/2024 

 

Il sottoscritto, nella sua qualità Direttore del Parco Oglio Nord, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267  

ESPRIME  

 

X  PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

suindicata. 

 PARERE NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

suindicata per i seguenti motivi :___________________________________________________ 

 

Addì, 21/04/2022 

                                                                              IL  DIRETTORE DEL PARCO OGLIO NORD 

                                                                                                           Claudia Ploia           

                                                                                                              

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267                                                ESPRIME 

X  PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile  della proposta di deliberazione 

suindicata. 

 PARERE NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione suindicata per i seguenti motivi: _____________________________________ 

 

Addì, 21/04/2022 

                                                                                IL  DIRETTORE DEL PARCO OGLIO NORD 

                                                                                                                  Claudia Ploia           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto 
 
 
          IL PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO  
 
             Ferrari Luigi                                                                  Dott. Danilo Zendra  
 
      ________________________           ___________________________ 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124, D.Lgs 267/2000)  

 
Certifico io sottoscritto Segretario  su conforme dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione, che 
copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _______________ all’Albo Pretorio ove 
rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.  
 
Orzinuovi, lì _________________             IL SEGRETARIO    
                Dott. Danilo Zendra 
        _____________________________  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
    CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

 Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è 
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Parco Oglio Nord senza riportare nei 
primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000.   
 
Orzinuovi, lì ___________________ 
 
                    IL SEGRETARIO  
                  Dott. Danilo Zendra  
        __________________________ 
 
 
 

 E’ immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 
 
 
 
Orzinuovi, lì___________________             IL SEGRETARIO  
                Dott. Danilo Zendra 
        ___________________________ 
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