CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 30/04/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 13:00 nella solita
sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. SALA ANDREA che dichiara aperta
la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:
REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2018

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 15,01 alle
ore 15,03
SALA ANDREA
CEFFA ANDREA
ALESSANDRINO NUNZIATA
AVALLE BRUNELLA
GHIA RICCARDO
MORESCHI ANTONIETTA
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA
ONORI GIULIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 8
Partecipa il Vice Segretario Generale CORIO LORENA.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la proposta n. 1687 del 16/04/2019 di deliberazione relativa all’oggetto;

•

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi;

Dato atto che:
•

che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile del Servizio Società ed Enti Esterni,
Programmazione e Controllo di Gestione, Controllo Strategico, controllo sulla
Qualità dei Servizi, Documento Unico di Programmazione e dal Dirigente
Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:
• · lo Statuto Comunale;
• · il D.Lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente
verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Politiche Sociali, Risorse Umane,
Programmazione e Partecipate tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti
all’adozione del presente provvedimento;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
• dichiara con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
ALLEGATI:
• Proposta n. 1687 del 16/04/2019 del Servizio Servizio Società ed Enti Esterni,
Programmazione e Controllo di Gestione, Controllo Strategico, controllo sulla
Qualità dei Servizi, Documento Unico di Programmazione
• Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

•

Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
Prop. n. 1687 del 16/04/2019

OGGETTO: REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2018
Viste le disposizioni contenute nella Parte I, titolo VI, Capo III del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e visti gli
art. dal 196 al 198 bis del citato decreto legislativo;
Visto l’art. 3 del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con Legge 7 dicembre
2012, n. 2013 sul riordino e il rafforzamento dei controlli interni all’ente;
Visto il regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 2013;
Visto l’art. 198 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce:
“nell’ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli art. 196,197 e 198, la struttura
operativa alla quale è assegnata la funzione di 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”.
Considerato che l’importanza dei controlli interni è cruciale per una maggiore funzionalità
della pubblica amministrazione, mediante processi di misurazione e valutazione
dell’economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e che, tra i diversi
sistemi di controllo interni, il controllo di gestione è quello principalmente deputato alla
verifica degli obiettivi programmati e al monitoraggio dei costi di gestione dei servizi: il
referto deve esplicare i risultati raggiunti a fine anno e proiettare i risultati verso una
gestione più consapevole e finalizzata all’interesse pubblico;
Visto che il controllo di gestione, come disciplinato dall’art. 197, comma 2, del TUEL si
articola in:
- predisposizione del piano esecutivo di gestione;
- rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi nonché rilevazione dei risultati
raggiunti;
- valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il
loro stato di attuazione e di misurare l’efficacia, l’efficienza e il grado di economicità
dell’azione intrapresa;
Considerato che il Piano Esecutivo di Gestione e degli obiettivi strategici e di sviluppo
anno 2018 è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 173 in data 05 luglio 2018, per
tale motivo, non si è provveduto ad effettuare il monitoraggio semestrale come previsto da
Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni;
Verificato che il referto è così articolato:
- suddiviso in 39 processi, con l’indicazione del rispettivo centro di responsabilità, la
descrizione delle finalità del processo, gli stakeholder, l’elenco degli indici e indicatori
con il loro andamento nei tre anni precedenti, la media del triennio, il valore atteso
per l’anno in svolgimento e il risultato ottenuto a fine anno;

- gli indicatori sono suddivisi in indicatori di efficacia, efficacia temporale, efficienza
economica e qualità;
- i costi e i ricavi che sono stati imputati al processo direttamente;
- i costi indiretti imputabili a ciascun processo, ripartiti utilizzando la seguente formula
“[(spese correnti – costi diretti assegnati ai processi – spesa del personale) *
n.dipendenti del processo] / n. dipendenti dell’Ente;
- il costo del personale dipendente, desunto dalle ore da contratto e dalle buste paga,
con la percentuale di utilizzo per il raggiungimento degli obiettivi.
Visto il capo VI del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati
acquisiti ed allegati alla presente proposta di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile del Servizio Società ed Enti Esterni,
Programmazione e Controllo di Gestione, Controllo Strategico, controllo sulla Qualità dei
Servizi, Documento Unico di Programmazione e dal Dirigente Responsabile del Servizio
Finanziario;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di
Previsione 2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario
2019”

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
-

1) di prendere atto del Referto del Controllo di Gestione anno 2018, allegato, così
come redatto dal Servizio Società ed Enti Esterni, Programmazione e Controllo di
gestione, Controllo strategico, Controllo sulla qualità dei servizi .D.U.P.;

-

2) di dare mandato, ai sensi degli artt. 198 e 198 bis del D.LGS. 267/2000, al responsabile del
servizio affinché provveda all’inoltro del referto alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di
Controllo;

-

3) di pubblicare il Referto sul sito del Comune di Vigevano nella sezione Amministrazione
trasparente - Performance – Piano delle performance/Piano esecutivo di gestione;

CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SALA ANDREA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
CORIO LORENA

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 104 del 30/04/2019

