cod. ENTE 10883
DELIBERAZIONE N° 193

COMUNE DI SUZZARA

(X) invio elenco ai Capigruppo consiliari

Provincia di Mantova

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO:
PRESA D'ATTO DEL REFERTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2012 REDATTO AI
SENSI DELL'ARTICOLO 198 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 200 N. 267

L’anno duemilatredici, addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 11:30 nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’ appello risultano:
MELLI WAINER
AFRICANI IVANO
BASSOLI GIORGIO
BORTOLINI MAURIZIO
DAVOGLIO GIULIO
GUANDALINI PATRIZIO
ONGARI IVAN
CAVALETTI SILVIA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Dr. TIRABASSI ALFREDO LUIGI il quale
provvede alla redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, MELLI WAINER

nella sua qualità di SINDACO

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

-VISTI:
-l’articolo 1 del D. Lgs. 30 luglio 1999 n. 286 relativo ai principi generali sul controllo di
gestione;
-gli articoli 147, 196, 197, 198, 198/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
-l’articolo 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131 ad oggetto “Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3”;
-l’articolo 1 del D.L. 12 luglio 2004 n. 168 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio
2004 n. 191 recante “Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”;
-l’articolo 26 commi 3bis e 4 della legge 488/1999;
-la delibera 22 ottobre 2004 n. 16/04 della Corte dei Conti ad oggetto “Atto di indirizzo per
la prima attuazione del D.L. 12 luglio 2004 n. 168 convertito in legge 30 luglio 2004 n.191”;
-la delibera 24 settembre 2004 n. 2/2004 della Corte dei Conti Lombardia;
-DATO ATTO che ai sensi delle norme sopra citate il referto sul controllo di gestione ha lo
scopo di esprimere le valutazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati
nonché una valutazione sull’efficacia, efficienza ed economicità dei servizi comunali;
-CONSIDERATO che la struttura operativa al quale è assegnata la funzione del controllo
di gestione, predispone il referto annuale;
-DATO ATTO che il referto fornisce gli elementi necessari alla valutazione ed è indirizzato:
1) agli Amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi
programmati;
2) ai Responsabili dei servizi per valutare l’andamento della gestione dei servizi di cui
sono responsabili;
3) alla Corte dei Conti;
-RILEVATO che l’invio del referto alla Corte dei Conti è disposto per l’attuazione delle
verifiche sul funzionamento dei controlli interni e delle verifiche su alcune tipologie di
spesa, da parte della Corte dei Conti stessa, ai sensi dell’articolo 7 comma 7 della legge 5
giugno 2003 n. 131 e del D.L. 12 luglio 2004 n. 168 convertito con modificazioni nella
legge 30 luglio 2004 n. 191;
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-VISTO il referto sul controllo di gestione per l’anno 2012 unitamente ai relativi allegati
(La rilevazione contabile dei risultati raggiunti nell’anno 2012 – Allegato I, Ricognizione
dello stato di attuazione dei programmi anno 2012 – Allegato II);
-VISTO l’allegato parere favorevole di competenza tecnica espresso dal Responsabile di
Posizione Organizzativa Affari Generali ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
e s.m.i.;
-A voti unanimi;
DELIBERA
1) Di prendere atto del Referto alla Corte dei Conti sul Controllo di Gestione 2012 e
dei relativi allegati (Allegato I - La Rilevazione Contabile dei risultati raggiunti
nell’anno 2012, Allegato II - Ricognizione Stato di Attuazione dei Programmi anno
2012), facenti parte al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2) Di trasmettere il Referto sul Controllo di Gestione alla Corte dei Conti – Sezione
Regionale di Controllo per la Lombardia – Via Marina 5 – 20121 Milano.
3) Di dare atto dell’allegato parere favorevole di competenza tecnica espresso dal
Responsabile di Posizione Organizzativa Affari Generali ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma
dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni.
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Deliberazione di GIUNTA N° 193 del 28/12/2013
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
F.to

Il Presidente
MELLI WAINER

Il Segretario Generale
F.to Dr. TIRABASSI ALFREDO LUIGI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia del presente verbale e’ stato pubblicato in data
odierna all’ Albo Pretorio ove rimarra’ per 15 giorni consecutivi.
Lì, 17/11/2014
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa MOTTA SANDRA
______________________________________________________________________________________
_
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione e’ stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa
e’ divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in data 28/11/2014
Lì, 29/11/2014
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa MOTTA SANDRA

La presente copia, composta da n. 4 fogli, oltre agli allegati, è conforme all’originale conservato presso il Settore
AFFARI GENERALI sotto la responsabilità del Responsabile di Posizione Organizzativa.
Il Responsabile di Posizione Organizzativa

