
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

18/06/2015

Presa d'atto Referto del controllo di gestione anno 2014

Presente

61

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno DICIOTTO, del mese di GIUGNO, alle ore 19:00, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 18.6.2015

OGGETTO: Presa d'atto del referto del controllo di gestione 
anno 2014.

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1. di  approvare  la proposta di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al  presente
provvedimento;

2.di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3.  di  dichiarare,  con  successiva,  separata  ed  unanime  votazione,  espressa  per  alzata  di  mano,  la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro proposte alla Giunta Comunale del 18.6.2015

L'ASSESSORE AL BILANCIO

porta all'approvazione della Giunta Comunale  la proposta di  deliberazione  avente  per oggetto:"Presa
d'atto del referto del controllo di gestione anno 2014", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che:

 il  controllo  di  gestione  è  la  procedura  diretta  a  monitorare  la  gestione  operativa  del  Comune,  a
verificare  lo  stato  di  attuazione  degli  obiettivi  programmati  e,  attraverso  l'analisi  delle  risorse
acquisite  e  della  comparazione  tra  i  costi  e  la  quantità  e  qualità  dei  servizi  offerti,  la  funzionalità
dell'organizzazione  dell'ente,  l'efficacia,  l'efficienza  ed  il  livello  di  economicità  nell'attività  di
realizzazione dei predetti obiettivi;

 il  controllo  di  gestione  ha  per  oggetto  l'intera  attività  amministrativa  e  gestionale  ed  è  svolto  in
riferimento  ai  singoli  servizi  o  centri  di  costo,  verificando  in  manieria  complessiva  e  per  ciascun
servizio  i  mezzi  finanziari  acquisiti,  i  costi  dei  singoli  fattori  produttivi,  i  risultati  qualitativi  e
quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi;

il  controllo  di  gestione  è  disciplinato  dal  Regolamento  dei  controlli  interni,  approvato  con
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  39  del   28.12.2012,   modificato  con  deliberazione  del
Consiglio Comunale n. 10 in data 08.04.2014 ;

Considerato  che  il  controlo  di  gestione  è  affidato  ad  una  struttura  operativa  composta  dal
Responsabile del Servizio Finanziario , che la presiede, e dal Segretario Comunale;

Dato atto che la verifica sull'andamento della gestione  operativa,  attraverso il  controllo di  gestione  si
svolge  come  previsto  dall'  art.  16   del  regolamento  dei  controlli  interni  e  di  norma  con  cadenza
annuale;

Accertato che:
. con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del  14.11.2014 è  stato approvato il  piano delle  risorse
finanziarie e performance relativamente all'anno 2014;
.  trimestralmente  è  stato  verificato  il  grado  di  realizzazione  degli  obiettivi  rispetto  a  quanto
programmato;
. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del  30.09.2014 è  stata effettuata la verifica del  grado
di realizzazione degli obiettivi e programmi;
.  che,  al  termine  dell'esercizio,  la  struttura  operativa  ha  accertato  il  grado  di  realizzazione  degli
obiettivi nonchè verificato i costi dei servizi, centri di costo, individuati dal PRO;

Constatato che   con atto del  Sindaco n.  4 del  21.05.2015  si  è  proceduto  alla  nomina  dell'Orgasnismo
Indipendente di Valutazione;

Verificato che il responsabile del servizio finanziario ha trasmesso il referto ai  responsabili  di  servizio,
all'organismo  indipendente  di  valutazione  ed  alla  giunta  comunale  che  con  propria  deliberazione,
nella prima seduta utile, ne prende atto;
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Dato atto che il referto del controllo di gestione deve essere trasmesso alla Corte dei  Conti  secondo le
modalità stabilite dalle vigenti disposizioni in materia;

Ritenuto pertanto di  prendere  atto dell'approvazione  dell'allegato  Referto  del  Controllo  di  gestione
per l'anno 2014 ;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

Con voti favorevoli n.___ e contrari n.____, espressi nelle modalità di legge

D E L I B E R A

1. di prendere atto dell'allegato Referto del Controllo di gestione 2014 trasmesso dal  Responsabile  del
servizio finanziario; 

2. di dare atto che lo stesso deve  essere  trasmesso alla Sezione  Regionale  della Corte  dei  Conti  come
previsto dall'art. 198 bis del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000. 

L'Assessore al bilancio
                Giovanni Paolo Rossini 
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________29/06/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 29/06/2015 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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