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PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 22 del 06/05/2017
Oggetto :
APPROVAZIONE REFERTO DI GESTIONE 2016.
L’anno duemiladiciassette addì sei del mese di maggio, alle ore otto e minuti quindici, nella sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni normative, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
All'appello risultano:

Cognome e Nome
1. ZOPPI MARIO
2. BIANCO ALBERTO
3. BOIDO FRANCO

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
Sì
Giust.
Sì

2
1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. FRACCHIA Dott.Paola il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Signor ZOPPI MARIO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza della riunione e,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 22.12.2015, con la
quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2016-2018 e il Documento Unico di
Programmazione 2016/2018;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 1 in data 30.01.2016 di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2016-2018, Piano degli Obiettivi e
Piano della performance;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale n. 45 del
12.09.2016 n. 58 del 28.10.206 n. 85 del 30.11.2016 di variazione al Piano degli Obiettivi e
della Performance
RICHIAMATA, altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n.11 in data
03.05.2017 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione relativo all’anno 2016;
RICHIAMATE le seguenti disposizioni del T.U. di cui al D.Lgs. 267/2000 così come
modificato dal DL 174/2012:
- l’art. 147 in forza del quale gli enti locali sono tenuti, nell’ambito della loro autonomia
normativa e organizzativa, ad individuare strumenti e metodologie per garantire
mediante il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa, nonché attraverso il controllo di gestione,
verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa onde
ottimizzare, anche mediante interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni
realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- l’art. 196 il quale stabilisce che gli enti locali applichino il controllo di gestione secondo le
modalità stabilite dal titolo III del T.U. medesimo dai propri statuti e regolamenti di
contabilità;
- l’art. 197 che indica le modalità dell’effettuazione del controllo di gestione;
- l’art. 198 il quale prevede che la struttura operativa incaricata delle funzioni di controllo
di gestione debba fornirne le conclusioni agli amministratori ed ai responsabili dei
servizi affinché questi ultimi possano valutare l’andamento dei servizi di cui sono
responsabili;
- l’art. 198 bis introdotto nel T.U. dall’art. 1 , comma 5, del D.L. 12.07.2004 n. 168 convertito
nella Legge 30.07.2004 n. 191(recante interventi urgenti per contenimento della spesa), in
forza del quale la struttura operativa titolare della funzione del controllo di gestione,
fornisce il risultato del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili
dei servizi anche alla Corte dei Conti;
VISTO il regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n.
02 del 05.03.2013 poi modificata con C.C. 31 del 28.11.2013 ed in particolare gli articoli dal
n. 5 al n. 7;

DATO ATTO che, in conformità alle previsioni dell’art. 198 del D. Lgs 267/2000, il
referto del controllo di gestione ha lo scopo di esprimere le valutazioni sullo stato di
attuazione degli obiettivi programmati, nonché una valutazione sull’efficacia, efficienza ed
economicità di alcuni servizi comunali;
CONSIDERATO che il responsabile del servizio finanziario unitamente al
segretario hanno elaborato il referto del Controllo di Gestione 2016 allegato al presente
atto;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi
dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e smi , allegato al presente atto;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di prendere atto, approvandolo, del documento “Il referto del controllo di gestione
relativo alla gestione anno 2016” (Allegato 1 e all.1/a) redatto ai sensi dell’art. 198 e
198 bis del Tuel D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e smi;
2. Di inoltrare il referto ai responsabili di servizio, al revisore dei conti e al nucleo di
valutazione;
3. Di pubblicare il Referto del Controllo di Gestione anno 2016 nel sito web del Comune
Amministrazione trasparente sezione bilanci indicatori al fine di favorire la
trasparenza dell’azione amministrativa ed agevolare l’accesso alle informazioni da
parte dei cittadini;
4. Di inviare la presente deliberazione corredata dal referto del controllo di gestione alla
Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie.
Con separata votazione favorevole unanime la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000 e smi
ai fini di rendere conoscibile .

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
ZOPPI MARIO
L’ASSESSORE
BIANCO Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
FRACCHIA Dott.Paola

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (Art.49 c. 1 e Art.147 bis D.Lgs.267/00)
Visto con parere favorevole.
Barbaresco, li 06/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRACCHIA Dott.ssa Paola

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (Art.49, c. 1 D.Lgs.267/00)
Visto con parere favorevole.
Barbaresco, li 06/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BIANCO Alberto
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
15/09/2017 ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18/08/2000.
OPPOSIZIONI: ______________________________
Barbaresco, li 15/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
FRACCHIA Dott.Paola

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00)
Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa
a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo.
Barbaresco, li 15/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
FRACCHIA Dott.Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)
Divenuta esecutiva in data _________________________
[x] Eseguibilità immediata art. 134 c.4 D.L.vo 18/08/2000 n.267
Barbaresco, li 15/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
FRACCHIA Dott.Paola

