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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE
L'anno duemiladieciassette il giomo undici del mese di novembre alle
ore 9,30 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:

Pres. Ass.

P

P

P

per l5 gg. consecutivi
a d€correre dal Z 2 -1 t0t/

I

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

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

LA GII'NTA COMUNALE

Premesso che:
- l'art. 117 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 TUEL -

inerente al sistema dei Controlli Intemi, stabilisce che gli
Enti Locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e
organizzafiva individuano strumenti e metodologie
adeguati a valutare I'adegvfezza 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 predefiniti;

- il Controllo Strategico, così come previsto dal citafo art.
147 del TUEL, è frnalizzato alla verifica dell'effettiva
attuazione degli atti di indirizzo politico e la congruenza
tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti nonché
ad, otlimizzare, anche mediante tempestivi interventi
correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realízzate,
nonché tra risorse impiegate e risultati;

Considerato che:
- per gli Enti di maggiori dimensioni l' art. I 47 ter del

TUEL ha assegnato un ruolo significativo al controllo
strategico, che impone il preliminare, graduale
adeguamento dell'oryanizzazione, quindi la fissazione dei
principali obiettivi, nonché la valutazione degli aspetti
economico-finanziari e socio-economici connessi. In 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

dai dirigenti, nonché la corrispondenza tra
delle risorse umane, allocazione di quelle
e amministrazione di quelle materiali;
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- il Controllo strategico allude, quindi, a due dimensioni tra loro complementari: la
valutazione dei risultati e degli effetti ottenuti, e la loro congruerza rispetto agli obiettivi
prefissati, da un lato, e I'analisi del processo di attuazione dei programmi, dall'altro;

- tale forma di controllo richiede, pertanto, un approccio multidimensionale secondo il
quale ogni progtamma viene indagato in termini:

o di risultati diretti;
o di impatto che produce sulla collettività, quindi sul problema/questione sociale;
o organizzafivi (processi, procedure e competenze);
o strumentali (risorse umane, finanziarie, strumentali);

Accertato che:

- con Determinazioni dirigenziali nn. 2424101.08.2017 e 2446102.08.2017 sono stati

approvati i programmi da monitorare ai fini del controllo strategico per I'esercizio 2017;

- tali programmi, che hanno ottenuto I'approvazione da parte degli Assessori di
riferimento, sono stati individuati nell'ambito della Nota di aggiomamento al Documento

unico di programmazione 201'l - 2019, approvata con Deliberazione del Consiglio
comunale n. 20124.01 .2017:'

- si tratta, in particolare, di n. 8 programmi, e altrettanti obiettivi operativi, estrapolati dalla

Sezione operativa (SeO) della Nota di aggiomamento in oggetto' afferenti ad aspetti

nodali per l'attività dell'Ente quali il Piano pluriennale di riequilibrio, la riduzione dei

costi, il risanamento e la competitività delle partecipate;

- il monitoraggio di tali programmi prevede due distinti momenti di analisi:

intermedio/periodico e consuntivo;
- il monitoraggio intermedio/periodico, ad oggi effettuato, sintetizzato nel Report periodico

20t7, è slalo condotto attraverso un questioníÌrio basato su tre domande per ciascun

programma/obiettivo operativo, formulate in considerazione delle specifiche finalità da

perseguire;
Richiamati:

- il Regolamento sul sistema del Controllo strategico, apptovato con Deliberazione del

Consiglio comunale n. 3 del0710112013;
- l,art. 147 ter, comma 2, del TUEL in base al quale I'unità preposta al controllo strategico

,,elabora rapporti periodici, da sottoporfe all'organo esecutivo e al consiglio per la
successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi";

- la nota proi. 137076/23.10.2017 con la quale il Report periodico 2017 è stato trasmesso al

Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale;

Visto il Report períodico 2017 sopra citato, elaborato dall'Ufficio Comunicazione -
pianificazionè e programmazione strategica presso la Direzione Affari Istituzionali, allegato al

presente atto quale parte integrante e sostanziale;

i{itenuto di approvare il Report periodico 2017 e sotlopodo al Consiglio comunale per la

successiva pród-isposizione dì deliberazioni di ricognizione dei programmi, come previsto dal

cilato art. I47 ter, comma 2, del TUEL;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Affari

Istituzionali Dott. Massimo Cavadenti ai sensi ed agli effetti dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267, in data 09.11.2017;

Visto I'crL l31, comma 1, del D.Lgs 267/2000;
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' Con voti unanimi,

DELIBERA

di fare proprie ed approvare tutte le premesse e considerazioni sopra riportate;
di approvare iI Report periodico 2017 elaborato dall'Ufficio Comunicazione -
Pianificazione e programmazione strategica presso la Direzione Affari Istituzionali, allegato
al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
di presentare il Report periodico 2017 al Consiglio comunale per la successiva
predisposizione di deliberazioni di ricognizione dei programmi, ai sensi dell'arf. 147 ter,
comma 2, del TUEL;
con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell'arl. I34, comma 4, TUEL D.Lss. 267/2000.
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Letto, dpprovato e s

IL SEGRETA MO

Dott. GiuseDDe


