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IL PRESIDENTE  
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IL SEGRETARIO COMUNALE 
dr.ssa Maria Angelucci 

 
 
 

 

OGGETTO:  

PRESA D’ATTO DEL REFERTO DI CONTROLLO DI GESTIONE 

ANNO 2017 

 
 
 
 
 
 

L'anno  duemiladiciannove  addì   ventotto 

del mese di  Novembre  alle ore   20.30 

nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 
Eseguito l'appello, risultano: 
 
ZORDAN ADOLFO 

Zanovello Roberto 

Cavinato Elisa 

Cesarin Federico Valentino 

Cesaro Monica 

Giacometti Omar 

 

Sindaco 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

 
 
 

Partecipa alla seduta dr.ssa Maria Angelucci Segretario Comunale. 
 
Il signor ZORDAN ADOLFO nella sua qualità di Sindaco assume la 
presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la 
seduta. 
 

 



 

OGGETTO: PRESA D’ATTO DEL REFERTO DI CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2017 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATE le seguenti disposizioni del D.Lgs 267/2000 : 

- l’art. 147  che disciplina la tipologia di controlli interni dell’Ente ed in particolare i commi 1 e 2  lett. a) 

che recitano : 

 1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e 

metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la 

legittimità', la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.  

2. Il sistema di controllo interno e' diretto a:  

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione 

amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra 

obiettivi e azioni realizzate, nonché  tra risorse impiegate e risultati; 

 

- l’art. 196 che stabilisce che gli enti locali applichino il controllo di gestione secondo le modalità 

stabilite dal titolo III del  T.U.  medesimo , dai propri statuti e regolamenti di contabilità; 

- l’art. 197 che indica le modalità dell’effettuazione del controllo di gestione; 

- l’art. 198 che prevede  che la struttura operativa incaricata delle funzioni di controllo di gestione 

debba fornire le conclusioni agli amministratori ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi 

possano valutare l’andamento dei servizi di cui sono responsabili; 

- l’art. 198 bis in forza del quale la struttura operativa titolare della funzione di controllo di gestione, 

fornisce il risultato del predetto controllo anche alla Corte dei Conti;  

VISTO il Titolo III “Il controllo di gestione” del regolamento comunale sui controlli interni ed in 

particolare  l’art. 7  “Finalità del controllo interno” che recita: 

1. “Al fine di garantire che le risorse siano impiegate nel perseguimento degli obiettivi prefissati 

secondo i criteri di economicità , efficacia ed efficienza e allo scopo di ottimizzare il rapporto tra 

obiettivi e azioni realizzate, nonché tra le risorse impiegate e risultati, l’ente adotta il controllo di 

gestione ai sensi dell’art. 147 , comma 2 lettera a) del T.U.E.L. 

1. Il controllo di gestione è concomitante allo svolgimento dell’attività amministrativa, ed è finalizzato a 

orientare l’attività stessa ed a rimuovere eventuali disfunzioni per garantire l’ottenimento dei 

risultati prefissati ”. 

VISTO il Referto del Controllo di gestione per l’anno 2017 allegato alla presente sub A) e un 

prospetto dello stato di avanzamento delle spese e degli accertamenti delle entrate per la parte 

economico – finanziaria  rispetto alle dotazioni con evidenziate le variazioni, allegato B); 

ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e di ragioneria in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità; 

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, 

 

d e l i b e r a  

 

1) di prendere atto delle risultanze gestionali contenute nel Referto di gestione per l’anno 2017, 

allegato A) alla presente da inviare alla Corte dei Conti come previsto dall’art. 198 bis del D.Lgs. 

267/2000; 

2) di prendere atto delle risultanze finanziarie dell’esercizio 2017 come riportate nel prospetto dello 

stato di avanzamento delle spese e degli accertamenti delle entrate per la parte economico – 

finanziaria rispetto alle dotazioni con evidenziate le variazioni, allegato B); 



3) di assolvere l’obbligo di pubblicazione del Referto del controllo di Gestione anno 2017 sul sito 

dell’Ente, in adempimento a quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”; 

4) di demandare al Servizio competente l’obbligo d’invio alla Corte dei Conti del Referto del 

controllo di gestione anno 2017; 

5) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4) del D.Lgs. n. 267/2000. 

 



Comune di VIGODARZERE

Pareri

194

PRESA D’ATTO DEL REFERTO DI CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2017

2019

Ragioneria Economato

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/11/2019

Ufficio Proponente (Ragioneria Economato)

Data

Parere Favorevole

Caterina Saraco

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

28/11/2019Data

Parere Favorevole

Caterina Saraco

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vigodarzere. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Maria Angelucci;1;3442359
Adolfo Zordan;2;15336047



 
 

 

PARERE DI LEGITTIMITA’ 

 

 

 

FAVOREVOLE, AI SENSI DELL’ART. 12, C. 5) DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI, SULLA 

PROPOSTA N. 194 DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE. 

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO DEL REFERTO DI CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2017. 

 

 

 

Addì, 28.11.2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

dr.ssa Maria Angelucci 

 


