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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che:  

- l’art. 147 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – TUEL – inerente al 

sistema dei controlli interni, definisce il controllo di gestione 

come il controllo diretto a verificare l'efficacia, l'efficienza e 

l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, 

anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra 

obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e 

risultati; 

- l’art. 196 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – TUEL – stabilisce 

che gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le 

modalità stabilite dal Titolo III del TUEL, dai propri statuti e 

regolamenti di contabilità;  

 

Considerato che: 

- il Comune di Terni si trova nella procedura di dissesto 

finanziario; 

- con la sospensione dei termini per l’approvazione del bilancio, 

di cui all’art. 248 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – TUEL – non 

è stato ancora approvato il rendiconto dell’Ente per l’esercizio 

2017 e, conseguentemente, non è stato ancora presentato il 

referto del controllo di gestione 2017;  

- nelle more della predisposizione e approvazione del 

rendiconto 2017 si ritiene opportuno non rinviare 

ulteriormente la predisposizione del referto del controllo di 

gestione 2017 dovendo, tra l’altro, procedere anche al 

monitoraggio relativo al controllo di gestione 2018; 

- l’Ufficio Comunicazione – Pianificazione e programmazione 

strategica ha, pertanto, concluso il monitoraggio consuntivo 

del controllo di gestione 2017, sintetizzato nel Report 

consuntivo 2017; 

 L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di maggio alle 
ore  9,05 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Controllo di gestione – 

Report consuntivo 2017. 

Approvazione. 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

- nelle more della predisposizione e approvazione del rendiconto 2017 il monitoraggio riferito 

al controllo di gestione 2017 è stato condotto sulla base di dati economici di pre-consuntivo 

forniti dalle Direzioni dell’Ente; 

 

Accertato che: 

- ai sensi dell’art. 198 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – TUEL – le conclusioni del controllo di 

gestione devono essere fornite agli amministratori ai fini della verifica dello stato di 

attuazione degli obiettivi programmati e ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi 

abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono 

responsabili; 

- ai sensi dell’art. 198 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – TUEL – le conclusioni del controllo 

di gestione devono essere fornite, altresì, alla Corte dei Conti; 

- nelle linee guida e nei questionari elaborati dalla Corte dei Conti nell’ambito del monitoraggio 

annuale sul funzionamento del sistema dei controlli interni viene richiesto il numero dei 

report ufficializzati da delibere di Giunta;    

 

Ritenuto di approvare il Report consuntivo 2017 del controllo di gestione, allegato al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale; 

 

Richiamato il Regolamento sul sistema del Controllo di gestione, approvato con Deliberazione del 

Consiglio comunale n. 5 del 07/01/2013; 

 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il funzionario Dott. Sebasiano Pasero; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso ai sensi ed agli effetti dell'art. 49, comma 1, 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente della Direzione Affari Istituzionali e Generali, Dott. 

Cataldo Renato Bernocco in data 26/05/2019; 

 

Visto il parere di regolarità contabile dichiarato dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie 

Dott.ssa S. Finocchio “NON DOVUTO” ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 200, 

n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) in data 27.05.2019; 

 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, considerati il protrarsi dei tempi per effetto dell’art. 

248 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – TUEL, la necessità di procedere al monitoraggio consuntivo 

relativo al controllo di gestione 2018, oltre la funzionalità del Report consuntivo 2017 ai fini della 

riorganizzazione della macchina amministrativa in atto; 

 

Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare il Report consuntivo 2017 del controllo di gestione, allegato al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale; 

  

2. Di trasmettere il Report consuntivo 2017 del controllo di gestione, ai sensi degli artt. 198 e 198 

bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – TUEL – agli amministratori, ai responsabili dei servizi, alla 

Corte dei Conti, oltre al Collegio dei Revisori dei Conti per il tramite dell’Ufficio 

“Comunicazione – Consiglio Comunale – Pianificazione Strategica – Controllo Strategico – 

Controllo di Gestione”; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551-52&
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551-52&
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

3. Di dare atto che il Report consuntivo 2017 del controllo di gestione sarà pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione Amministrazione trasparente, in applicazione al 

disposto di cui al D.Lgs n. 33/2013;  

 

4. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, TUEL D.Lgs. 267/2000    

 
 

************ 


