
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

(Prov. di Cremona) 

 

Originale 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 55 del 18/11/2021  

 

OGGETTO: Progetto relativo al servizio di supporto per la gestione della performance e 

nucleo di valutazione. Adesione per il biennio 2022 – 2023 e relativo accordo 

con Lega dei Comuni di Pavia. 

  

L'anno duemilaventuno addì diciotto  del mese di Novembre alle ore 10,00 nella sala delle 

adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta 

i componenti la Giunta Comunale.  

All’appello risultano: 

MONFREDINI Francesco  Sindaco SI 

TADI Pierluigi Assessore SI 

BETTONI Simona Iside Assessore SI 

PRESENTI:3                  ASSENTI: 0  

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig.  Dr. Pietro Fernando Puzzi, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 

oggetto. 



G.C. n. 55 del 18/11/2021 

Oggetto: Progetto relativo al servizio di supporto per la gestione della performance e 

nucleo di valutazione. Adesione per il biennio 2022 – 2023 e relativo accordo 

con Lega dei Comuni di Pavia. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il progetto di Lega dei Comuni di Pavia relativo al servizio di supporto per la gestione della 

performance e nucleo di valutazione, per il biennio 2022 – 2023; 

ritenuto che il progetto, allegato e parte integrante della presente deliberazione, risulti adeguato a 

cogliere le esigenze sopra rappresentate, anche tenuto conto che esso risulta aggiornato agli ultimi 

mutamenti del quadro normativo in materia e che esso presuppone interventi di utile semplificazione, 

con ciò prevendo una riduzione dei costi rispetto alla pur equa e conveniente esperienza precedente, 

secondo valori onnicomprensivi, nella forma del contributo forfettario all’Associazione, che, per 

questo Ente, ammontano ad € 500,00 per ciascuno degli anni 2022 – 2023; 

valutata, pertanto, del tutto opportuna e conveniente l’adesione al progetto medesimo; 

acquisiti i pareri… 

DELIBERA 

per tutto quanto detto in premessa, 

1. di aderire al progetto relativo al servizio di supporto per la gestione della performance e nucleo di 

valutazione, per ciascuno degli anni 2022 – 2023, predisposto da Lega dei Comuni di Pavia e 

allegato sub A, quale parte integrante della presente deliberazione; 

2. Di approvare lo schema di Accordo per l’adesione al progetto di cui sopra, come da allegato sub 

B alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante. 

3. Di prevedere la spesa complessiva per il biennio ammontante ad euro 1.000,00 sul capitolo 

10120311, codice bilancio 01.02-1.03 del bilancio di previsione 2021-2023, approvato con 

Delibera di Consiglio n. 11 del 24.03.2021. 
 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Provincia di Cremona 
                                                                                                 Allegato alla delibera 

                                                                                                             G.C. n. 55 del 18/11/2021                                                                              

Il Segretario Comunale Reggente 

 Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.l.gs 1 

8/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 

Progetto relativo al servizio di supporto per la gestione della performance e nucleo di 

valutazione. Adesione per il biennio 2022 – 2023 e relativo accordo con Lega dei Comuni di Pavia. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in 

oggetto. 

                                                                                                                

Il Segretario Comunale 

Dr. Pietro Fernando Puzzi  

        

Cappella Cantone, li 18/11/2021 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

               Il Responsabile del Servizio                                                                            

.                 Dr. Alfredo Zanara 

Cappella Cantone, lì 18/11/2021   

  



Letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO PRESIDENTE 

Monfredini Francesco 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

REGGENTE 

   Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione: 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 

n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

Cappella Cantone,  

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                                           Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

Il sottoscritto Segretario Comunale Reggente,  

certifica 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

□ che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi  dell’art. 

134, 4 comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

Cappella Cantone,  

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                                           Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 


