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Seduta Nr.

35

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - STAFF DEL SINDACO - ORGANIZZAZIONE E
CONTROLLO
APPROVAZIONE REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ART. 198 e 198 BIS TUEL ANNO
2018 DA TRASMETTERE ALLA CORTE DEI CONTI

L’anno duemiladiciannove questo giorno venticinque del mese di Luglio alle ore 15:00 convocata
con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

BONI CARLO

N

BENCINI JACOPO

N

PRATESI FILIPPO

S

CRESCI MATTIA

S

BORGHERESI GIULIA

S

TOTALE Presenti

4

TOTALE Assenti

2

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - STAFF DEL SINDACO ORGANIZZAZIONE E
CONTROLLO
APPROVAZIONE REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ART. 198 e 198 BIS TUEL
ANNO 2018 DA TRASMETTERE ALLA CORTE DEI CONTI
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le disposizioni contenute negli artt. 196, 197, 198 e 198 bis del D.Lgs. n. 267/2000 che
disciplinano il controllo di gestione degli Enti Locali;
Visti in particolare gli artt. 198 e 198 bis del D.Lgs. 267/2000 i quali prevedono che la struttura
operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisca le conclusioni del
controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi
programmati e alla Corte dei Conti;
Considerato che la ripartizione delle funzioni e delle competenze dell’Ente, ultimo aggiornamento
approvato Delibera di Giunta Municipale n 90 del 17/05/2018, prevede che l’Ufficio di Staff
Programmazione e controllo, attraverso il Servizio Organizzazione e controllo si occupi di Gestione
dei processi di organizzazione e controlli interni fra cui anche il controllo di gestione da effettuare
in collaborazione con l’Ufficio Contabilità;
Presa lettura del vigente Regolamento comunale dei controlli, approvato con delibera di C.C. n. 101
del 20/12/2012 ed aggiornato con delibera di C.C. n. 50 del 09/06/2015, ai sensi e per gli effetti di
cui agli art. 147, 147bis, 147-ter, 147-quater e quinquies del T.U. enti locali ed in modo particolare
del suo art. 17 “ obbligo di referto”;
Ritenuto dover sottoporre le conclusioni del referto del controllo di gestione annualità 2018
all’organo esecutivo per l’approvazione;
Presa lettura delle osservazioni pervenute dalla Sezione regionale di Controllo per la Toscana nel
referto sul funzionamento dei controllo interni negli enti locali per gli esercizi passati;
Dato atto che si è provveduto ad approvare il rendiconto della gestione 2018 con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 41 del 29/4/2019, immediatamente esecutiva;
Esaminato il documento “Referto del controllo di gestione 2018” redatto dalla struttura di Staff
Programmazione e controllo-Staff del Sindaco, Servizio Organizzazione e Controllo, con la
collaborazione dell’Ufficio Contabilità;
Visto il D.lgs. n. 33/2013 dettato in materia di trasparenza amministrativa;
Visto il D.Lgs. 267/00;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000 dal Responsabile dell’Ufficio di Staff “Programmazione e Controllo Staff/Sindaco” e dato
atto dell’irrilevanza contabile del presente, atto che non presenta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione finanziarie ed economico patrimoniale dell’ente;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 129 DEL 25/07/2019

Ad unanimità di voti, legalmente resi ed accertati;
DELIBERA
1) Approvare il referto del controllo di gestione per l’attività dell’esercizio 2018, da trasmettere alla
Corte dei Conti ai sensi dell’art. 198 bis del D.Lgs. 267/2000, allegato 1 alla presente a formarne
parte integrante.
2) Trasmettere il documento suddetto al Presidente del Consiglio come elemento utile da fornire ai
consiglieri per l’esercizio del proprio mandato ed ai responsabili dei vari settori comunali per la
valutazione dell’andamento della gestione dei servizi di cui sono titolari, nonché ai componenti del
nucleo di valutazione
3) Demandare al Servizio Organizzazione e Controllo l’invio del referto alla Corte dei Conti
tramite il sistema telematico CON.TE.
4) Disporre la pubblicazione del documento di cui al pt. 1 nella apposita sezione del sito internet
istituzionale denominata “amministrazione trasparente” secondo le indicazioni contenute nel
D.lgs. n. 33/2013.

di seguito
LA GIUNTA MUNICIPALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000 con separata
unanime votazione
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Monica Marini

Dott. Ferdinando Ferrini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

