
  N. 85 del 12.06.2007

OGGETTO:  REFERTO ALLA CORTE DEI CONTI SUL CONTROLLO DI 
GESTIONE ANNO 2006.

PREMESSO:

- che l’art. 196 del D. Lgs n. 267/2000 stabilisce che gli enti locali applicano il controllo di 
gestione  secondo le modalità stabilite dal T. u. medesimo, dai propri statuti e dai propri 
regolamenti di contabilità;

- che  l’art.  197  stabilisce  che  il  controllo  di  gestione  ha  per  oggetto  l’intera  attività 
amministrativa e gestionale degli enti, è svolto con una cadenza periodica definita dal 
regolamento di contabilità dell’ente;

- che  l’art.  198 del  Tuel  prevede che la  struttura  operativa  incaricata  delle  funzioni  di 
controllo di gestione debba fornire le conclusioni del controllo agli amministratori e ai 
responsabili dei servizi affinché questi ultimi possano valutare l’andamento dei servizi di 
cui sono responsabili;

- che l’ art. 198-bis del Tuel, introdotto dall’art. 1, comma 5, del dl 12 luglio 2004, n. 168, 
convertito  nella  legge  30  luglio  2004,  n.  191  (recante  interventi  urgenti  per  il 
contenimento della spesa), dispone che la struttura operativa titolare della funzione del 
controllo  di  gestione  fornisce  il  risultato  del  predetto  controllo,  oltre  che  agli 
amministratori e ai responsabili dei servizi, anche alla Corte dei conti;

VISTI:

1. la  deliberazione  del  consiglio  comunale  n.  73  del  30/12/2005  con  la  quale  veniva 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2006;

2. la deliberazione della giunta comunale n. 9 del 30/01/2006 successivamente modificata 
con deliberazione 33 del 13/03/2006 con le quali veniva approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione nonché il Piano dettagliato degli obiettivi per l’esercizio 2006;

VISTA la circolare della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, Prot. 
157/10/d del 24/01/2005, la quale stabilisce tra l’altro che: “… la struttura operativa alla  
quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto  
controllo. Oltre che agli  amministratori  ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto  
previsto dall’art. 198, del D. Lgs 267/2000, anche alla Corte dei Conti. Per dare attuazione  
alla indicata disposizione, è pertanto, necessario che le autorità in indirizzo dispongano 
l’invio a questa Sezione Regionale di  Controllo,  a partire  dall’esercizio  2004, entro 30  
giorni dalla loro redazione, gli indicati referti. …”;

VISTO il  referto  del  controllo  di  gestione,  da inviare  alla  Corte  dei  Conti,  predisposto dal 
responsabile del Servizio Finanziario in atti alla presente deliberazione e ritenuto di poter 
prendere atto della stesura di tale documento in riferimento a quanto indicato dal citato art. 
198 del D. Lgs n.  267/2000;

VISTO  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del 
D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,



D E L I B E R A

1) di  prendere  atto  che  il  responsabile  del  servizio  finanziario  di  questo  Comune  ha 
redatto  e  trasmesso  a  questa  Amministrazione  il  referto  del  controllo  di  gestione 
dell’anno  2006  di  cui  agli  art.  196  e  seguenti  del  D.  Lgs  267/2000,  secondo  il 
documento in atti alla presente deliberazione;

2) di dare atto, inoltre, che tale documento sarà successivamente inoltrato alla Corte dei 
Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto;

3) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art. 
134, comma 4°, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con separata votazione unanime 
espressa palesemente.
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