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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE nr. 50 del 22/05/2019

OGGETTO: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2018.PRESA D'ATTO

L’anno duemiladiciannove questo giorno mercoledì ventidue  del mese di Maggio alle ore 15:00 
in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.
Convocata a cura del SINDACO si è oggi riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

1 FIORINI STEFANO SINDACO PRESENTE

2 OCCHIALI DANIELA ASSESSORE PRESENTE

3 RAMAZZA STEFANO ASSESSORE PRESENTE

4 DEGLI ESPOSTI GIULIA ASSESSORE PRESENTE

5 DALL'OMO DAVIDE ASSESSORE PRESENTE

6 ANSALONI ALESSANDRO ASSESSORE ASSENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Olivi che provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Stefano Fiorini  assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



OGGETTO: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2018.PRESA D'ATTO

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco, illustrativa della seguente proposta di delibera:

<<Richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli
organi  di  governo esercitano le  funzioni  di  indirizzo  politico  –  amministrativo,  definendo  gli
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali
funzioni;

Richiamate:
 - la Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 23/01/2019 con la quale è stata approvata la Nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021 (art. 170,
comma 1, del D.lgs. n. 267/00);

-  la  Delibera  del Consiglio  Comunale n. 9 del 23/01/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021 (art. 151 D.Lgs 267/2000 e art. 10
D.Lgs 118/2011);

- la Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 6/02/2019 avente ad oggetto: "Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 (Art. 169 del D.Lgs n. 267/2000). Parte Finanziaria";

Richiamata la deliberazione n. 43 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 17.04.2019
con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione relativo all'anno 2018;

Dato atto delle seguenti disposizioni del T.U. di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:

-  l'art. 147 in forma del quale gli  Enti  Locali,  nell'ambito  della loro autonomia normativa e
organizzativa, provvedono ad individuare strumenti e metodologie per garantire, mediante il
controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa nonché, attraverso il  controllo di gestione, verificare l'efficacia,
l'efficienza  e  l'economicità  dell'azione  amministrativa  onde  ottimizzare,  anche  mediante
interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi ed azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate
e risultati;

- l'art. 196 il quale stabilisce che gli Enti Locali applichino il controllo di gestione secondo le
modalità  stabilite  dal  titolo  III  del  T.U.  medesimo,  dai  propri  Statuti  e  regolamenti  di
contabilità;

- l'art. 197 che indica le modalità dell'effettuazione del controllo di gestione:
a) predisposizione del piano esecutivo di gestione;
b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro
stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione
intrapresa;

- l’art. 198 il quale prevede che la struttura operativa incaricata delle funzioni di controllo di
gestione  fornisca  le  conclusioni  agli  Amministratori  ed ai  Responsabili  dei  servizi  affinché
questi ultimi possano valutare l’andamento dei servizi di cui sono responsabili;

- l’art. 198 bis introdotto nel T.U. dall’art. 1, comma 5, del D.L. 12.07.2004 n. 168 convertito
nella Legge 30.07.2004 n. 191 (recante interventi urgenti per il contenimento della spesa), in
forza del quale la struttura operativa titolare della funzione del controllo di gestione fornisce
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il risultato del predetto controllo, oltre che agli Amministratori ed ai Responsabili dei servizi
anche alla Corte dei Conti;

Richiamato  il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 55 del
29.07.2015 ed in particolare gli articoli dal n. 7 al n. 12;

Richiamata la  propria delibera n. 121 del 28 dicembre 2016 con la quale è stato costituito
formalmente, sotto la direzione del Segretario Generale, l'Ufficio sui Controlli Interni e Piano
anticorruzione;

Visto e Presa  compiuta conoscenza dell’allegato Referto del  Controllo  di  Gestione relativo
all’anno 2018;

Acquisiti i pareri favorevoli tecnico e contabile espressi rispettivamente dal Segretario Generale
e dal Responsabile/Coordinatore del Servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00
e s.m.i. di seguito riportati;

DELIBERA

1.per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato, di prendere
atto, approvandolo, del documento “Il referto del controllo di gestione relativo alla gestione
anno 2018”  redatto ai sensi dell’art. 198 e 198 bis del Tuel D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e
s.m.i.;

2.di inoltrare il referto ai Responsabili di servizio, al Collegio dei Revisori dei Conti, ai Consiglieri
Comunali ed al Nucleo monocratico di valutazione;

3.di  pubblicare  il  Referto  del  Controllo  di  Gestione  anno  2018  nel  sito  web  del  Comune
Amministrazione  trasparente,  sezione  bilanci  al  fine  di  favorire  la  trasparenza  dell’azione
amministrativa ed agevolare l’accesso alle informazioni da parte dei cittadini;

4.di inviare la presente deliberazione, corredata dal referto del controllo di gestione, alla Corte
dei Conti, Sezione delle Autonomie.>>

Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale,

LA PROPOSTA E’ APPROVATA



Il Responsabile Segretario Comunale

Ai sensi  dell’art.  49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.  esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA,  21/05/2019     Il Responsabile
F.to OLIVI DANIELA / ArubaPEC S.p.A.

 (sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi  dell’art.  49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.  esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile.  

ZOLA PREDOSA, 22/05/2019    Il Responsabile

F.to Manuela Santi / INFOCERT SPA

(sottoscrizione digitale)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 50 del 22/05/2019
  

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

 Il Sindaco Il Segretario Generale

 Stefano Fiorini  Dott.ssa Daniela Olivi

(Documento Sottoscritto Digitalmente) (Documento Sottoscritto Digitalmente)
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