LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le disposizioni contenute negli artt. 196, 197, 198 e 198-bis del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i., che disciplinano il controllo di gestione negli Enti locali;
Visto, in particolare, l’art. 198 del citato D.Lgs. 267/2000 che recita: “La struttura
operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le
conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di
attuazione degli obiettivi programmati e ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi
abbiano gli elementi necessari per valutare l’andamento della gestione dei servizi di cui
sono responsabili”;
Visto inoltre l’art. 198-bis del D.Lgs. n. 267/2000 in forza del quale, nell’ambito dei
sistemi di controllo di gestione di cui agli artt. 196, 197 e 198, 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, anche alla Corte dei Conti;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.132 del 31 maggio 2010 avente ad
oggetto: “Nomina struttura organizzativa per l’effettuazione del controllo di gestione”;
Visto il Referto del controllo di gestione per l’esercizio finanziario 2014, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “B”;
Ritenuto di dover prendere atto della stesura di tale documento in riferimento a
quanto indicato dal citato art. 198 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Considerato inoltre che, per dare attuazione alle disposizioni sopra indicate, è
necessario disporre l’invio alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti
competente per territorio, del referto qui allegato;
Visto l’art. 48 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato
con Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisito sulla relativa pratica, in attuazione dell'art. 49 del Testo Unico D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 il parere dichiarante la regolarità tecnica e contabile da parte del
Dirigente del Settore Finanziario, nonché l’esito della verifica di conformità dell’azione
amministrativa da parte del Segretario Generale di cui all’allegato “A” al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma legale;

DELIBERA
1. di prendere atto del Referto del Controllo di Gestione Esercizio 2014, predisposto ai
sensi degli artt. 196 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., secondo le risultanze del
documento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
sotto la lettera “B”;
2. di darsi atto, inoltre, che tale documento sarà successivamente inoltrato, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 198, anche alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo
per la Lombardia;
3. di dichiarare, data l’urgenza, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del predetto D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 s.m.i.

Allegati:
A) parere;
B) referto Controllo di gestione esercizio 2014

