COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N.

51

del

24/05/2016

OGGETTO:

REFERTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO
2015

L'anno duemilasedici addì ventiquattro del mese di Maggio alle ore 20:20 presso la
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome

Incarico

Presente

ROMA PAOLA

Sindaco

X

BOER SILVANA

Assessore

X

PICCO STEFANO

Assessore

X

MORO STEFANIA

Assessore

X

MORICI SANTE

Assessore

X

Assente

Partecipa alla seduta il Dott. Renato Cozzi, Vice Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

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. 60 del 23/12/2014 con la quale veniva
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2015-2017 e il Documento Unico di
Programmazione 2015-2017;

2.

le deliberazioni della Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2015 e n. 35 del 03/03/2015 con
le

quali

venivano

assegnazione

approvati

delle

risorse

rispettivamente
finanziarie

e

il

il

Piano

Piano

Esecutivo
dettagliato

di

Gestione

degli

con

obiettivi

la

per

l’esercizio 2015;
3.

la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 03/11/2015 con la quale è stata
integrata la deliberazione n. 35/2015 con l'individuazione di alcuni obiettivi strategici
con identificazione di parametri qualitativi e quantitativi significativi ai fini della loro
misurazione;

3.

la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 22/06/2005 con la quale è stata
individuata
Segretario

la

struttura

operativa

Comunale/Direttore

preposta

Generale

al

controllo

coadiuvato

dal

di

gestione,

Responsabile

costituita
del

del

Servizio

Finanziario;

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 dalla
suddetta struttura, allegato 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 regolamento di contabilità, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 47 in data 30/11/2015;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli
1 – del D. Lgs. 267/2000;

resi ai sensi dell’art. 49 – comma

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

DELIBERA

1)

di prendere atto che la struttura preposta al controllo di gestione ha redatto e trasmesso
alla Giunta Comunale il referto sul controllo di gestione dell’anno 2015, di cui agli art.
196

e

seguenti

del

D.

Lgs

267/2000,

secondo

il

documento

allegato

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.

***
La

presente

deliberazione

viene

dichiarata,

con

votazione

°

unanime

favorevole,

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 , del D. Lgs 18 agosto 2000 n.
267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO

F.to IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Paola Roma

Renato Cozzi

___________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica:

Parere FAVOREVOLE

Li, 24/05/2016

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. DE GIORGIO FIOREN

ZA

__________________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile:

Parere FAVOREVOLE

Li, 24/05/2016

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. DE GIORGIO FIOREN

ZA

__________________________________________________________________________
REFERTO

DI

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg.

Si

_____

certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

__________________

all'Albo

Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì,
F.to Il Vice Segretario Comunale
Dott. Renato Cozzi

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO

DI

ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3

Li,

______________

° comma, D. Lgs. N. 267/2000)
F. to Il Vice Segretario Comunale
Dott. Renato Cozzi

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì
Il Vice Segretario Comunale
Dott. Renato Cozzi

