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L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di giugno alle ore
13:00 in una Sala della Civica Residenza. sotto la Dresidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:

Adunanza del giorno

N.

Oggetto: Approvazione report
controllo stratesico 2016 e
predisposizione cé ZOIT .

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Preaorio:
per l5 gg. consecutivi
a decorrere dat 23 _06_ ?ùìl
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IL SEGRETAR]O GENER4LE

Atto dichiarato immediatamente esegùibile
ai sensi dell'art. t34 - IVo comma del

/2000.

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronca.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMI.INALE
Premesso che:

o Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 7.1.2013
veniva approvato il Regolamento Comunale che disciplina il
sistema del Controllo Strategico, previsto dall'art.147-ter del
d.lgs. 18.8.200 n.267 così come íntegrato dal D.L.
10.10.2012 n. 174 convertito dallaL.T .12.2012 n. 213:

o L'art.147 del d.lgs. 18.8.2000 n.267, inercnte al sistema dei
Controlli Interni. stabilisce che gli Enti Locali, nell'ambito
della loro autonomia normativa e organizzafiva individuano
strumenti e metodologie adeguati a valutare l'adeguatezza
delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani,
programmi e altri strumenti di determinazione dell.indirizzo
politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e
obiettivi predefiniri;

r Il Controllo Strategico, cosi come previsto dal citato art.l47
del Testo Unico degli Enti Locali - T.UE.L., è finalizzato
alla verifica dell'effettiva attuazione degli atti di indirizzo
politico e la congruenza tra i risultati conseguiti e gli
obiettivi predefiniti nonché ad oftimizzare. anche mediante
tempestivi interventi corettivi, il rapporto tra obiettivi e
azioní realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

Considerato che:

r Per gli Enti di maggiori dimensioni l'aît. 147 -ter del TUEL -
introdotto dal d.l. n. 17412012, convertito dalla legge
21312012 - ha assegnato un ruolo significativo al controllo
strategico, che impone il preliminare, graduale adeguamento

ione della struttura e, quindi, la fissazione dei
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principali obiettivi, nonché la valutazione degli aspetti economico-finanziari e socto- .

economici connessi. ln tale sede rilevano le risultanze dei controlli, ex ante ed ex post, tesi a

verificare la conformità tra gli obiettivi strategici ed operativi dell'amministrazione e le
scelte operate dai dirigenti, nonché la corrispondenza Ía gestione delle risorse umane,

allocazione di quelle finanziarie e amministrazione di quelle materiali. Elemento

propedeutico all'introduzione del controllo strategico è la "linea di azione" che I'Ente

intende perseguire e che va declinata in obiettivi strategici (volti a tradurre in termini

oggettivi e miiurabili le "promesse" elettorali) e in azioni strategiche (utili a trasformare le

linee strategiche in azioni misurabili e trasparenti). Queste ultime devono esserc

programmatè rispetto ad almeno quattro prospettive, come affermato dalla Corte dei ('onti

nelle ,,Linee guida per il referto annuale del Sindaco per i comuni con popolazione superiore

a 15.000 abiianti e del Presidente della Provincia sul funzionamento dei controlli intemi

(Art. 148 T.U.E.L.) per l'esercizio 2016":
L Economico - finanziariq,
2. Dell'organizzazione dei processi interni;
3. Dell innovazione e sviluPPo;

4. Degli stakeholders e comunità, in termini di politiche pubbliche locali da realizzare e

funiioni fondamentali da esercitare in riferimento ai bisogni da soddisfare.

Gli imprescindibili elementi da inserire nel Report di controllo Strategico sono:

1. I fruitori, cioè gli amministratori, in particolare coloro che hanno impostato la strategia

dell'Ente, .,on"hé i dirigenti, che utilizzano lo strumento per monitorare la realizzazione

delle azioni strategiche;

2. Gli indicatori, con cui valutare l'esito delle politiche e delle azioni impostate dall'Ente e

che sono, pertanto, strumenti di misura di aspetti qualitativi e quantitativi che definiscono

i bisogni della collettività. In tale ottica assume rilievo la ftnalizzazione della spesa

pubbli'ca locale alle funzioni fondamentali oggetto dell'attivita istituzionale dell'ente.

3. La periodicità entro la quale va predisposto il referto, da definire a livello regolamentare

Visto:
. Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 01.04.2016 è stato dato mandato

alla Direzione Affari Istituzionali - Ufficio Comunicazione e Pianificazione Strategica di

predispone gli atti per la programmazione del controllo strategico 2016;

. La deìermina dirigenziaie i. ZZSZ del 1910712017 di approvazione dei 21 programmi

sottoposti a controllo strategico:

r La Nota di aggiomamento del Documento unico di Programmazione 2016-2018 approvato

con Deliberazione del Consiglio Comunale n' 237108 '06'2016;'

o il Report 2016 predisposto dàlla Direzione Affari Istituzionali - Ufficio Comunicazione e

pianificazione Strategica, composto da n. pag, 264 e da due allegati (lndagine customer sui

servizidelCentrovisitaeDocumentazionediCarsulaeacuradell,Urp)
Ritenuto:

o Di approvare il medesimo Report in parÎicolare nelle sue conclusioni contenute nel referttr

alleààto parte integrante e sostanziale della presente delibera;

r Di dare mandato alla Direzione Affari Istituzionali -ufficio comunicazione e Pianificazione

strategica di predisporre gli atti di eventuali correttivi necessari, previsti dall'Af' 147

Comma 2 Punto A del T.U.E.L';

Lelto, dpqr e sottoscritto

IL SECRET. ERALE

Don. ONICA



Visto:

l'an.48 del d.lgs. 18.8.2000 n.267;
I'af.49, commal, del d.lgs. 18.8.2000 n.267;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente Dott. Zaccone (in
sostituzione del dirigente responsabile Dott. M. Cavadenti e visto il parere già espresso
dallo stesso) ai sensi dell'art.49 del Decreto Lgs. n.267100, indata20.06.2017;
I'art.l34, comma 4, del d.lgs. 18.8.2000 n.267;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. Di approvare il Controllo Strategico 2016 e le relative considerazioni conclusive contenute
nel referto allegato parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. Di dare mandato alla Direzione Affari Istituzionali -Ufficio Comunicazione e Pianificazione
Strategica di predisporre gli atti di eventuali correttivi necessari, previsti dall'Art. 147 Comma 2
Punto A del Testo Unico degli Enti Locali - T.U.E.L.;
3.Di dare mandato alla Direzione Affari Istituzionali -Ufficio Comunicazione e Pianificazrone
Strategica di predisporre gli atti per la programmazione del Controllo Strategico 2017;
4. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, comma 4 del T.U.E.L. D.Ips 267 det 1 8.08.2000:

rr. r.+* * ** * *** *,* * ***
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Letlo, approrato e

IL SEGRETARIO G

Dott. G iuseppe


