COMUNE DI PIEVE DI CENTO
Città Metropolitana di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 98 del 24/09/2018.
OGGETTO: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2017. PRESA D'ATTO
RELAZIONE

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno ventiquattro del mese di SETTEMBRE alle ore 14:30
nella Sede Comunale, convocata dal Vice Sindaco, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 si è riunita la Giunta Comunale. Comunale.

All'appello risultano:
MACCAGNANI SERGIO
BORSARI LUCA
POZZOLI LAURA
TASSINARI ALICE
ZANNARINI ANGELO

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE CRISO DOTT. MARIO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, BORSARI LUCA - Vice Sindaco assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2017. PRESA D'ATTO RELAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-

-

-

l’articolo 197 del Tuel stabilisce che il controllo di gestione ha per oggetto l’intera
attività amministrativa e gestionale degli enti, ed è svolto con una cadenza
periodica definita e si articola nelle seguenti fasi (predisposizione di un piano
dettagliato degli obiettivi; rilevazione dei costi, proventi e risultati; valutazione dei
dati rilevati in rapporto al piano dettagliato degli obiettivi al fine di verificare il loro
stato di attuazione);
l’articolo 198 del Tuel prevede che la struttura operativa incaricata delle funzioni di
controllo di gestione debba fornire le conclusioni del controllo agli amministratori e
ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi possano valutare l’andamento dei
servizi di cui sono responsabili;
l’articolo 198-bis del Tuel dispone che la predetta struttura operativa fornisca il
risultato del suddetto controllo, oltre che agli amministratori e ai responsabili di
Area, anche alla Corte dei Conti;

Visto, pertanto, il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare gli articoli 196,
197, 198 e 198 bis, riguardanti il controllo di gestione;
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale
nr. 35 del 15/06/2016, e s.m.i.;
Dato atto che, in relazione a quanto previsto dall’articolo 147 e seguenti del Tuel ed in
esecuzione dell’articolo 3, comma 2, della legge n. 213 del 2012, è stato approvato, con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 24/01/2013 avente oggetto “Approvazione
Regolamento di attuazione dei controlli interni. Provvedimenti”, che al Capo I (articoli dal 4
al 12) disciplina il controllo di gestione;
Dato atto, inoltre, che il competente Servizio Finanziario ha predisposto il Referto sul
Controllo di Gestione per l’anno 2017;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Bilancio e Programmazione in
ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.49,
comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di
entrata e pertanto ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. non necessita del parere di
regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,
DelIbera
1. di prendere atto del Referto del Controllo di Gestione per l’anno 2017 predisposto
dal Settore Bilancio e Programmazione, redatto in adempimento alla normativa

indicata nella parte narrativa, allegato al presente atto;
2. di trasmettere il Referto sopracitato agli Amministratori, ai Responsabili di Settore,
al Segretario comunale, al Revisore dei Conti ed al Nucleo di Valutazione;
3. di dare atto che il suddetto documento è trasmesso alla Corte dei Conti Sezione
regionale del controllo per l’Emilia Romagna;
4. di dare atto che il referto di cui al precedente punto 1), verrà pubblicato sul sito
istituzionale di questo Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto
sezione di 1° livello “ Controlli e rilievi sull’amministrazione”.

Deliberazione Giunta Comunale n. 98/2018
Letto, confermato e sottoscritto.
IL VICE SINDACO
BORSARI LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
CRISO DOTT. MARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data _____________ - Prot. n. _________ a termini
art. 125 D.Lgs. 267/2000.

