
 

 

 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 509/2013 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
SETTORE: SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE 

 
UFFICIO: PIANIFICAZIONE E CONTROLLI 

 
ASSESSORATO: SINDACO 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNI 

2011-2012. 
 
L'anno Duemilatredici il giorno dodici del mese di Settembre alle ore 09:30 
nella sala delle adunanze del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 10 amministratori in carica: 
 
Nome Qualifica Presente Nome Qualifica Presente 
SCANAGATTI 
ROBERTO 

SINDACO S DELL’AQUILA 
FRANCESCA 

Assessore S 

BERTOLA 
CHERUBINA 

VICE 
SINDACO 

S DONVITO DEBORA Assessore S 

ABBA’ CARLO Assessore S LONGONI EGIDIO Assessore S 
COLOMBO CLAUDIO Assessore S MARRAZZO ANTONIO Assessore S 
CONFALONIERI 
PAOLO GIUSEPPE 

Assessore S MONTALBANO 
ROSARIO 

Assessore S 

 
 
Assume la Presidenza IL SINDACO: SCANAGATTI ROBERTO 
Assiste IL SEGRETARIO GENERALE: SPOTO MARIO 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento 
segnato in oggetto. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Sentita l’illustrazione della seguente proposta da parte del Sig. Sindaco, 
Roberto Scanagatti; 
 
Premesso che: 
 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 17/04/2012 sono stati 

approvati il Bilancio di Previsione, e relativi allegati, per l’esercizio 
finanziario 2012; 

 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 741 del 14/12/2012 sono stati 

approvati, in un unico documento, il Piano degli Obiettivi, il Piano della 
Performance e la parte descrittiva del Piano Esecutivo di gestione; 

 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 dell’8/10/2012 è stata 

approvata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 2012 e 
confermato il permanere degli equilibri di bilancio; 

 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 6/05/2013 è stato 

approvato il Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2012; 
 
Rilevato che: 
 
- ai sensi dell’art. 196 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i. gli Enti Locali 

effettuano il Controllo di Gestione secondo le modalità stabilite dal Titolo 
III, parte II, del D.Lgs. citato; 

 
- l’ art. 197 del menzionato D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che il controllo di 

gestione si articola almeno in tre fasi e più precisamente: a) 
predisposizione di un piano degli obiettivi; b) rilevazione dei dati relativi ai 
costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti; c) valutazione 
dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il 
loro stato di attuazione e di misurare l’efficacia, l’efficienza ed il grado di 
economicità dell’azione intrapresa; 

 
- la struttura operativa incaricata delle funzioni di controllo di gestione deve 

fornire le conclusioni sui risultati dell’attività di monitoraggio agli 
amministratori ed ai responsabili dei servizi, di modo che questi ultimi 
possano valutare l’andamento dei servizi di cui sono responsabili, ex art. 
198 del D.Lgs. n. 267/2000, ed alla Corte dei Conti, ex art. 198 bis del 
citato decreto; 

 
- il D.L. 174 del 10/10/2012 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e 

funzionamento degli enti territoriali…..”, convertito dalla Legge n. 213 del 
7/12/2012, con il proprio art. 3 “rafforzamento dei controlli in materia di 



 

 

enti locali” sostituisce in toto gli artt. 147 e 148 del D.Lgs. n. 267/2000 in 
materia di controllo; 

 
Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 
n.°241/1990 e s.m.i., riferito al presente provvedimento è il Direttore 
Generale, Dr. Mario Spoto; 
 
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso 
sulla proposta in esame dal Direttore Generale, Dr. Mario Spoto, ai sensi del 
vigente art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Dato atto che, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, sulla presente proposta non 
occorre il parere contabile di cui all’art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli espressi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A  
 
1. di prendere atto del Referto di Controllo di Gestione anni 2011-2012, 

relativo all’attività di controllo effettuata nel corso della gestione e che si 
compone dei seguenti documenti che, allegati al presente provvedimento, 
ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 

 
- Allegato a – Organigramma al 31/12/2012; 
- Allegato b – Controllo di Gestione 2011-2012; 
 

2. di rendere pubblico tale documento con le modalità previste dall’articolo 
11 di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e dall’articolo 54 del codice 
dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005; 

 
 

~ 



 

 

Delibera n. 509 del 12.09.2013 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 
 
   IL SINDACO/PRESIDENTE       IL SEGRETARIO GENERALE 
     - Roberto Scanagatti -       - Mario Spoto – 
 
 
 
Copia della deliberazione, costituita dal presente atto e da n. 2 allegati, viene affissa  in  
pubblicazione all’Albo pretorio il                              e vi resterà per 15 giorni 
consecutivi. 
In pari data viene trasmessa ai Capigruppo Consiliari. 
 
           IL SEGRETARIO GENERALE 
           - Mario Spoto -  

 
  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
pretorio per quindici giorni consecutivi dal                            al 
 
 
E’ divenuta esecutiva dal                           ai sensi di legge. 
 

             IL SEGRETARIO GENERALE 
           - Mario Spoto -  
 
Monza lì ………….……………… 
 
 
 


