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L'anno duemiladiciotto, addì dodici del mese di Marzo alle ore 20:00, nella sala
consigliare, convocato dal Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma di
legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta aperta di Prima
convocazione il Consiglio Comunale, nella persona dei Signori:

GAMBETTA EUGENIO
BERETTA SERGIO
BLANGERO ROBERTO
BONA FRANCESCO
BOSSO CINZIA MARIA
DE GIUSEPPE MASSIMO
FISCHETTO SEBASTIANO
MASANTE ELENA
MESIANO MARIA ANNA

SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI

ORECCHIO GIUSEPPE
PASQUALINI SILVIO
PIRRO ELISA
RANA AVTAR SINGH
RUSSO ANTONINO
SELLITTI ANTONIO
VAISITTI ROSA MARIA
VINCIGUERRA FRANCESCO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assume la presidenza la sig.ra Elena MASANTE
Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dr. Gerlando Luigi Russo.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: MANA STEFANIA,
PUGLISI ETTORE, LOPARCO LUCIANO, MAROCCO PAOLO GIOVANNI.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 12/03/2018
OGGETTO:
CONTROLLO
STRATEGICO:
APPROVAZIONE
REPORT
DOCUMENTO
UNICO
DI
PROGRAMMAZIONE
ANNO
2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che
- l'art.147 ter, comma 1 del TUEL prevede che:
“1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee
approvate dal Consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 100.000
abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000
abitanti a decorrere dal 2015 abitanti definisce, secondo la propria autonomia
organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economicofinanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle
previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati,
della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda
espressa, degli aspetti socio-economici. L'ente locale con popolazione superiore a
100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a
15.000 abitanti a decorrere dal 2015 può esercitare in forma associata la
funzione di controllo strategico. 2. L'unità preposta al controllo strategico, che è
posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario
comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, elabora
rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la
successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei
programmi.”

- nel Comune di Orbassano gli strumenti della pianificazione e della
programmazione sono i seguenti:
- la pianificazione strategica è fondata sulle linee programmatiche di
mandato di cui alla delibera C.C. n. 50 del 11/07/2013;
- la programmazione strategica prima basata sulla Relazione
Previsionale e Programmatica è ora basata sul Documento Unico di
Programmazione che la sostituisce, sul bilancio pluriennale e sugli
altri documenti di programmazione dell'ente (in particolare il Piano
della Performance, il Programma Triennale dei lavori pubblici, il
Programma biennale dei servizi e delle forniture);
- la programmazione annuale ed operativa si realizza invece con il
bilancio di previsione ed il Peg;
- l'oggetto del Controllo Strategico sono le scelte compiute in sede di
Documento Unico di Programmazione, mentre in merito al monitoraggio

sullo stato di attuazione delle linee strategiche è il principio contabile
concernente la programmazione (Allegato n.4/1 del D.lgs. 118/2011) a
stabilire che nel DUP sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali
l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato
in maniera sistemica e trasparente per informare i cittadini del livello di
realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle
collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.
- il vigente regolamento per i controlli interni, approvato con deliberazione del
C.C. n. 6 del 15/02/2013, all’art. 9 prevede che:
“1. Il controllo strategico, inteso a verificare lo stato di attuazione dei
programmi, è assicurato attraverso metodologie finalizzate alla rilevazione
dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti
economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione
rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i
progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di
soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.
2. Le metodologie con cui viene assicurato il controllo strategico sono
strettamente integrate con le attività di misurazione e valutazione della
performance previste dal vigente regolamento sull'ordinamento generale degli
uffici e servizi.
3. Il Segretario Generale, avvalendosi dell’unità preposta al controllo
strategico, elabora rapporti periodici, da sottoporre alla Giunta e al Consiglio
comunale, per la successiva predisposizione delle deliberazioni consiliari di
ricognizione dei programmi”;
- con delibera del C.C. n. 50 del 11/07/2013 sono stati approvati gli indirizzi
generali di governo, ai sensi dell’ art. 46 co. 3 della legge 18.08.2000 n. 267 e
s.m.i.;
- con deliberazione del C.C. n. 8 del 10/02/2017, successivamente modificata
con delibera C.C. n. 48 del 24/07/2017, è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2017/2019 (DUP);
Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica sullo stato di
attuazione dei programmi e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi;
Viste:

- la deliberazione del C.C. n. 9 del 10/02/2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019;
- la deliberazione del C.C. n. 45 del 24/07/2017 con la quale è stata
deliberata la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del
D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 19/09/2017;
Ritenuto di approvare l’allegato report relativo ai risultati conseguiti rispetto
agli obiettivi strategici predefiniti – anno 2017, elaborato dal Segretario
Generale avvalendosi dell’unità preposta al controllo strategico e con la
collaborazione dei Dirigenti e dei responsabili dei servizi;

Preso atto che la presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione
Bilancio;
Dato atto che il Sindaco ha comunicato un refuso nell'allegato A – Obbiettivo
Strategico n.6 “Le nuove realizzazioni – Ottenere la dismissione della GTT della
vecchia stazione del trenino per effettuarne un recupero funzionale mediante il
trasferimento della farmacia di Via Montegrappa” ….. ove scritto PEC approvato
deve leggersi PEC accolto e nell'obbiettivo Strategico n.7 “Completamento PRGC e
opere complementari – al punto 3) Realizzazione dell'intervento edile nell'area GTT
in modo da averne la dismissione della ex stazione e dell'area circostante” …..ove
scritto PEC approvato deve leggersi PEC accolto.
Visti gli art. 42 e 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dai Dirigenti
dei vari settori ognuno per la propria competenza;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile espresso dal
Responsabile dell’U.O. Servizi finanziari e dal Dirigente del settore finanziario;

Uditi gli interventi del Sindaco e dei Sigg. consiglieri Bosso, Pirro, Fischetto,
Beretta, per i cui interventi integrali si rinvia al supporto digitale ove gli stessi
risultano registrati ai sensi dell’art. 61 del vigente regolamento del Consiglio
Comunale.
Visto l’esito, proclamato dal Presidente, della votazione espressa per alzata di
mano che è del seguente tenore:
Presenti al momento della votazione n.16
Astenuti n. 1 (Bona)
Votanti n.15
Voti favorevoli n.11
Voti contrari n. 4 (Vinciguerra, Sellitti, Fischetto, Pirro)
DELIBERA

1) Per le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono
integralmente riportate, di approvare il report del documento unico di
programmazione, elaborato dal Segretario Generale avvalendosi dell’unità
preposta al controllo strategico e con la collaborazione dei Di rigenti e dei
responsabili dei servizi, relativo ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
strategici predefiniti – anno 2017, come risultante dall’allegato “A” al presente
atto facentene parte integrante e sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto :
LA PRESIDENTE del CONSIGLIO
sig.ra Elena MASANTE

Il Segretario Generale
Dr. Gerlando Luigi Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 23/03/2018
Orbassano, lì
Il Segretario Generale
Dr. Gerlando Luigi Russo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/04/2018 dopo il decimo
giorno dalla sua pubblicazione (D.Lgs. 267/00 art.134, comma 3)
Orbassano, lì
Il Segretario Generale
Dr. Gerlando Luigi Russo

