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DELIBERAZIONE DELCONSIGLIOCOMUNALE

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove dei mese di dicembre allc
ote 15:48 nella sala delle adrinanze del Palazzo Municipale di Tetni si è
riunito il. Consiglio Comunale rn adunanza straordínaria di prima
convocazlorìe Dreúo mvlto diramato a domicilio.
Con sistema di dlevazione elettronica dsultano:
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CRISOSTOMI Cristiano

MASCIO Giuseppe

BENCIVENGA l,uigi

RICCI Silvano

TRENTA Angelica

DE LTJCA Thomas

POCOCACIO Valenîina

PASCULLI F€derico

BRAGHIROLI Patrizia

CRESCIMBENI Paolo

FERRANTI Franccsco Maria

FATALE Stefano

BRIZI F€derico

CECCONI Marco Celestino

MELASECCHE CERMINI Enrico

TODINI Franco

il Presidente della III^ Commissione Consiliare,
il quale procede alla lettura della nota prot. n.
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Pres, I Ass.

Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo ] ell

PIERMATTI Sandro

BARTOLINI Renato

PICCININI Sandro

ORSINI Valdimiro

FILIPPONI Francesco

MASIELLO Valeria

ZINGARÉLLI Andrea

NARCISO Fabio

DESANTIS Stefano

MONTI Jonathan

BURGO Pasqualino Orazio

PENNONI Michele

PANTELLA Alessandra

TEOFRASTI Cianfranco

LAMANNA Saverio

CHIAPPINI Faliero

Presenti n. 29 Componenti, Assenti n. 4 Componenti

Presiede l'Ing. Giuseppe Mascio, Presidente del Consielio

Comunale.

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara

aperta I'adunanza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduta, alcuni in momenti diversi, i seguenti
Assessori: Piacenti D'Ubaldi, Malafoglia, Giacchetti, Conadi.

Il Presidente cede la parola al Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo
il quale procede alla illustrazione della proposta di deliberazione
prot. n. 153533 del 24.11.2017 avente ad oggetto *Conhollo
strategico - Report periodico 2017 - Presa D'atto,'. Omissis.
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158689 del 5.12.2017 concemente il parere favorevole espresso dalla commissione sul punto in -i
oggetto. Omissis. '
Il Presidente chiede se qualche Consigliere vuole interloquire in merito.
Il Cons. Todini dichiara di rilevare incongruenze in ciò che la proposta sostiene. Ritiene
insufficiente la relazione allegata, afferma che non è un vero e proprio controllo strategico ma è

solo discorsiva. Omissis.
Il Cons. Melasecche Germini afferma che occorre capire cosa si sta facendo per portare la città in
una condizione diversa dall'attuale. Il documento prevede prospettive modeste. Omissis.

Il Cons. Cecconi rileva incongruenze nel documento e lati poco chiari rispetto al raggiungimento
degli obiettivi. Omissis.
Il Cons. Chiappini ritiene che questo documento è stato fatto in modo frettoloso, dovrebbe essere

più profondo perché è un atto importante. Omissis.
Il Cons. Fenanti afferma che, in base ai risultati ottenuti, le linee strategiche presentate da questa

amministrazione quattro anni fa sono state completamente disattese e la città vive in uno stato di
profonda crisi. Omissis.
Il Cons. Pennoni sottolinea che il Consiglio non è chiamato ad una approvazione del documento

bensì ad una presa d'atto. Omissis.
Il Cons. Melasecche Germini chiede il parere del Segretario Generale in merito alla votazione o

meno della proposta. Omissis.
ll Segretario Generale dott. Aronica risponde che trattandosi di una presa d'atto, in base alle norme

previste dal TUEL, la proposta non va sottoposta a votazione' Omissis.

La Cons. Trenta critica l'assegnazione di € 100.000,00 al Caos per rcalizzare residenze per artisti,

afferma che questi fondi dovevano essere destinati dalle scuole. Omissis.

Terminati gli interventi il Presidente propone di procedere aila presa d'atto del Report periodico

2017 e

Premesso che:
- I'arî. 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 organizzativa

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 predefiniti;

- il Controllo Strategico, così come previsto dal citato art. 117 del TUEL, 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 olfirnizzare, anche mediante tempestivi

intervénti co11èttirri, il rapporto tra obiettivi e az\oni rcalizzate, nonché tra risorse impiegate

e risultati;

Considerato che:
- per gli Enti di maggiori dimensioni I'art. I 17 ter del TUEL ha assegnato un ruolo

significativo al controllo strategico, che impone il preliminare, graduale adeguamento

dlll'orgmizzazione, 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 operate dai dirigenti, nonché la corrispondenza tra

gèstione delle risorse umane, allocazione di quelle finanziarie e amministrazione di quelle

materiali:

Letto, apProvato e
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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 congruenza 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 programma viene indagato in termini:

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

Accefato 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 l'approvazione da parte degli Assessori di
riferimento, sono stati individuati nell'ambito della Nota di aggiomamento al Documento
unico di programmazione 2017 - 2019, approvata con Deliberazione del Consiglio
comunale n. 20/24.01.2017 ;

- 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 I'attività dell'Ente quali il Piano pluriennale di riequilibrio, la riduzione dei
costi, il risanamento e la competitività delle paftecipate;

- 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
2017, è stato condotto attraverso un questionario basato su tre domande per ciascun
programma,/obiettivo operativo, formulate in considerazione delie specifiche finalità da
perseguire;

Richiamati:
- il Regolamento sul sistema del Controllo strategico, approvato con Deliberazione del

Consiglio comunale n. 3 del 07101/2013'
- I'art. I 47 ter, comma 2, del TUEL in base al quale I'uniîà preposta al Controllo strategico

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

- Vista la nota prot. 137076123.10.2017 con la quale il Report periodico 2017 è stato trasmesso
al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale;
- Vista la DGC n. 325/16.11.2017 di approvazione Report periodico 2017 e presentazione al
Consiglio comunale;
- 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 l. D.Lgs. lB
agosto 2000. n. 267,in data24.11.2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

- prende atto del Report periodico 2017 afferente al Controllo
dall'Ufficio Comunicazione - Pianificazione e programmazione
Direzione Affari Istituzionali, allegato al presente atto quale
sostanziale.

strategico, elaborato
strategica presso la
parte integrante e
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Esce dall'aula il Cons. Pasculli: i presenti sono 28.

Il Presidente propone I'inversione dell'O.d.G., e di procedere alla trattazione del punto n.

avente ad oggetto: "Modifica artl. 143 e 144 del regolamento edilizio comunale".
Il Presidente pone in votazione la proposta e

l2 all' O.d.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento del Consiglio Comunale.

Con voti favorevoli 20 (venti - Consiglieri: Bencivenga Luigi, Cecconi Marco Celestino, Desantis
Stefano, Di Girolamo Leopoldo, Fatale Stefano, Fenanti Francesco Maria, Filipponi
Francesco,Lamanna Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello Valeria,Monti Jonathan,Narciso
Fabio,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pennoni Michele, Piccinini Sandro,Piermatti

Sandro,Ricci Silvano,Teofrasti Gianfranco,Todini Franco), astenuti 8 (quattro - Consiglieri:
Braghiroli Patrizia,Burgo Pasqualino,Pococacio Valentina"Trenta Angelica
Brizi Federico,Chiappini Faliero,Crisostomi Cristiano,Melasecche Germini Enrico) su 28

(ventotto) componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione

elettronica.
DELIBERA

- di procedere alla trattazione del
resolamento edilizio comunale".

punto avente ad oggetto: "Modifica aftf. 143 e 144 del

**** * *x,k *x *x *** x*

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E'REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI

MAGNETICI CONSERVATI PRTSSO IL COMUNE.

Letlo, approvato e

IL SEGRETANO GEN

Dott. Giuseppe

IL PRESIDENTE


