
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.142 DEL 03.07.2020 

OGGETTO: Controllo di gestione. Report consuntivo 2019. Approvazione. 

 

L’anno duemilaventi il giorno tre del mese di luglio alle ore 9.10 si è riunita la giunta 

comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore assente 

FATALE Stefano Assessore assente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 
telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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 PROPOSTA DI DELIBERA protocollo 77400 del 30.06.2020 

DIREZIONE PROPONENTE Direzione Affari Istituzionali e Generali, Ufficio 

Comunicazione – Pianificazione e programmazione strategica 

OGGETTO: Controllo di gestione. Report consuntivo 2019. Approvazione. 

 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore alla Pianificazione strategica Avv. Leonardo Bordoni  

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: 

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 04/06/2020 è stato deliberato di 

approvare e proporre al Consiglio comunale lo schema di Rendiconto della 

gestione per l’esercizio finanziario 2019 dell’Ente; 
- l’Ufficio Comunicazione – Pianificazione e programmazione strategica ha concluso 

il monitoraggio consuntivo del controllo di gestione 2019, sintetizzato nel Report 
consuntivo 2019; 

- il monitoraggio riferito al controllo di gestione 2019 è stato condotto sulla base di 
dati economici di consuntivo forniti dalle Direzioni dell’Ente;  

Accertato che: 

- ai sensi dell’art. 198 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – TUEL –  e 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 2019 del controllo di gestione, allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
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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 di cui all’art. 4 e successivi della 
Legge 241/90 è il funzionario P.O. dell’Ufficio Comunicazione – Pianificazione e 

programmazione strategica, Sebastiano Pasero; 

Visti il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione Affari 

Generali e Istituzionali Emanuela De Vincenzi, nonché di regolarità contabile 
espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Claudio Carbone, ai sensi 

dell'art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 – TUEL – allegati in files distinti;  

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 – TUEL; 

Ritenuto necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – TUEL – in considerazione 
dell’urgenza;  

 

PROPONE 

1. di fare proprie ed approvare tutte le premesse e considerazioni sopra riportate; 

2. di approvare il Report consuntivo 2019 del controllo di gestione, allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale;  

3. di trasmettere il Report consuntivo 2019 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;  

4. di dare atto che il Report consuntivo 2019 del controllo di gestione sarà 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione Amministrazione 

trasparente, in applicazione del disposto di cui al D.Lgs n. 33/2013;  
5. con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267 – TUEL.   

 
ALLEGATI: 

 
 Allegato n. 1 – Report consuntivo 2019 

 

 

   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                  Sebastiano Pasero                                    IL DIRIGENTE  
                                                                           Emanuela De Vincenzi 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 77400 del 30.06.2020;               

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

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

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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