
 
 
 

COMUNE DI MULAZZO 
Provincia di Massa Carrara 

 
 

GIUNTA COMUNALE 
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI 

 
DELIBERAZIONE n. 10 DEL 26-01-2017 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE 2017/2019 

 
 
La seduta ha luogo nell'anno  duemiladiciassette, il giorno  ventisei del mese di gennaio alle ore 
10:30, nella Sede Comunale, previa convocazione nei modi di legge. 
 
Presiede: Novoa Claudio in qualità di SINDACO  
Assiste il SEGRETARIO COMUALE Perrone Luigi. 
 
Al momento dell’adozione del presente provvedimento sono presenti n.   2 e assenti n.   1 
componenti, così come segue: 

Novoa Claudio SINDACO Presente 
Gussoni Riccardo ASSESSORE Presente 
Genesoni Pier Angelo ASSESSORE Assente 

 
Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della deliberazioni, il 
Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che il D.Lgs. 27/10/2009 n.150, di attuazione della L. 04/03/2009 n. 15 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni, in base all’art. 10. comma 1, lett. a) impone alle Amministrazioni di individuare e 
attuare le priorità politiche, le strategie di azione e gli obiettivi programmatici , collegandoli con i 
contenuti del Bilancio, attraverso l’approvazione di un documento denominato “Piano delle 
performance”; 
 
DATO ATTO che il “Piano delle Performance” è un documento di programmazione, la cui finalità 
è di rendere partecipe la comunità degli obiettivi che l’Ente si è dato, garantendo trasparenza ed 
ampia diffusione ai cittadini; 
 
VISTO il Piano redatto in conformità ai principi contenuti negli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 150/2009 e 
coerente con le fasi del ciclo di gestione delle performance e con il relativo monitoraggio in corso 
d’anno che consentirà di valutare le performance, allegato al presente atto parte integrante e 
sostanziale; 
 
PREMESSO CHE: 
-con atto di C.C. n. 19 del 30/07/2016 si è approvato il Documento Unico di Programmazione-DUP 
anno 2017/2019 



- con atto di G.C. n. 76 del 03/11/2016 si è approvato l’aggiornamento del Documento Unico di 
Programmazione-DUP anno 2017/2019 
-con atto di C.C. n. 32 del 30/12/2016 si è approvato il  Bilancio di Previsione 2017/2019 
-con atto di G.C. n. 4 del 04/01/2017 si è approvato il  Piano Esecutivo di Gestione anno 2017 ; 
 
VISTA la deliberazione del C.C. n. 22 del 17/07/2012 con la quale il Sindaco, sentita la Giunta, 
presentava le linee programmatiche relative alle azione ed ai progetti da realizzare nel corso del 
mandato; 
  
ESAMINATE le linee guida che l’Amministrazione intende perseguire nel corso del triennio, gli 
obiettivi che intende raggiungere con la collaborazione dei Responsabili di posizioni organizzative , 
applicando la seguente suddivisione: 
 

• obiettivi strategici pluriennali: derivanti dal programma di Governo  
1) Sicurezza sul territorio e qualità della vita 
2) Promozione e valorizzazione turistica  
3) Sostegno all’economia locale 
4) Recupero e rilancio del patrimonio storico culturale 
5) Potenziamento dei servizi e delle relazioni sociali 
 

• obiettivi strategici annuali di struttura: derivante dalla gestione ordinaria dei vari servizi, 
come da schede allegate al piano 

•  
EVIDENZIATO che il presente Piano nel corso dell’anno 2017, a seguito dell’elezione e 
dell’insediamento del nuovo Sindaco , sarà oggetto di successiva modifica ed integrazione in 
coerenza delle linee programmatiche approvate dalla nuova Amministrazione;  
 
VISTO il “ Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici” approvato con atto di G.C. n. 
97 del 04/10/2003, esecutivo, e successivamente modificato ed integrato  
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei 
relativi Servizi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi nei modi di legge 
DELIBERA 

 
1. Di approvare il “Piano Comunale delle Performance Anno 2017”, allegato al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale; 
 
2. Di rinviare ad un successivo atto la  modifica ed integrazione del Piano , in coerenza con le 

linee programmatiche della nuova Amministrazione; 
 
3. Di incaricare il Segretario del coordinamento delle azioni rivolte al raggiungimento degli 

obiettivi strategici; 
 
4. Di demandare al Segretario Comunale l’esecuzione del presente atto. 

 
 
 



Le firme, in formato digitale, sono state apposte sul file originale del presente atto ai sensi dell’art. 
24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale).  
Il file della presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune 
di Mulazzo e del Conservatore individuato, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 82/2005 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SEGRETARIO COMUALE  IL PRESIDENTE 
 

(Perrone Luigi) 
 

(Novoa Claudio) 
 


