
      CITTA' DI CARBONIA
        Provincia del Sud Sardegna

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO 154 DEL 06-10-2021

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REFERTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE – ESERCIZIO
2020
 
L’anno duemilaventuno, il giorno sei del mese di Ottobre, con inizio alle ore 10:18, in Videoconferenza si è
riunita la Giunta comunale composta dal Sindaco e dai sotto elencati Assessori:
 

COGNOME E NOME REFERENZA PRESENTE ASSENTE
MASSIDDA PAOLA Sindaco X
LAI GIAN LUCA Vice Sindaco X
LA BARBERA LOREDANA Assessore X
CASCHILI LUCA Assessore X
PIRIA VALERIO Assessore X
SABIU SABRINA Assessore X
GUERRIERI ANTONIO Assessore X

 
N° Presenti: 5 – N° Assenti: 2
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa MARCELLO ANTONELLA
 
Il Sindaco Avv. PAOLA MASSIDDA, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

VISTA la proposta di deliberazione formulata dal SEGRETARIO GENERALE di seguito riportata;
 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 
Ad unanimità di voti

DELIBERA
 

Di approvare la seguente proposta di deliberazione:



 
Proposta N. 11 del 23-09-2021, redatta dall’Ufficio STAFF SEGRETARIO
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REFERTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE – ESERCIZIO 2020
 

IL SINDACO

PREMESSO che:
 il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”,
convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, all'art. 3 “rafforzamento dei controlli
interni in materia di enti locali”, ha modificato il fin allora vigente art. 147 del T.U.E.L. in materia di controlli
interni, definendone il sistema generale per disciplinarne, inoltre, le diverse tipologie:
1. controlli di regolarità amministrativa e di regolarità contabile, preventivi e successivi;
2. controllo di gestione;
3. controllo strategico;
4. controllo sugli equilibri finanziari;
5. controllo di efficienza, efficacia ed economicità degli organismi gestionali esterni, con redazione del
bilancio consolidato;
6. controllo sulla qualità dei servizi erogati con l’impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione
degli utenti (c.d. controllo sulle società partecipate non quotate in borsa).
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2013 con la quale è stato approvato il
Regolamento sui controlli interni, successivamente modificato con deliberazione n. 47 del 12/06/2015.

DATO ATTO che il Titolo III, dell’attuale Regolamento sui controlli interni, disciplina il controllo di
gestione.
 
CONSIDERATO che il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito a
specifiche attività corrispondenti in linea di massima agli obiettivi gestionali previsti nel piano economico di
gestione (PEG), rivolto al perfezionamento e migliore coordinamento dell’azione amministrativa, con il fine
di conseguire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché maggiore economicità della
spesa pubblica locale.
 
RILEVATO che il controllo di gestione persegue i seguenti risultati:
a) il raggiungimento degli obiettivi con modalità più efficaci ed efficienti, in tempi minori, tenendo conto delle
risorse disponibili;
b) l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa;
c) il grado di economicità dei fattori produttivi.

CONSIDERATO che le informazioni e gli strumenti derivanti dall'attuazione del controllo funzionale sono
articolate in modo sistematico in un referto da inviare agli amministratori, ai dirigenti responsabili di servizi e
dei centri di costo con cadenza annuale. Il referto conclusivo del controllo di gestione viene trasmesso alla
sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

DATO ATTO che il referto tiene conto anche del piano degli indicatori, già approvato dalla Giunta comunale
e in attesa di approvazione da parte del Consiglio, cui si rimanda, per una rappresentazione sintetica e analitica
concernente la composizione delle entrate e la capacità di riscossione, la composizione delle spese per
missioni e programma e la capacità di pagare spese per missioni e programmi;

RITENUTO dover approvare il Referto sul Controllo di Gestione relativo all’esercizio 2020;
 

PROPONE

1. Di approvare il Referto sul Controllo di Gestione relativo all’esercizio 2020, riportato nell’allegato
documento, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare atto che il Referto sarà tempestivamente trasmesso a tutti i soggetti competenti, destinatari del
medesimo ai sensi degli artt. 198 e 198 bis del TUEL a cura del servizio competente;



3. Di disporre la pubblicazione nella apposita sezione Amministrazione Trasparente e sotto sezione Altri
Contenuti del sito comunale;
4. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la deliberazione della presente proposta immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

 
***********
La seduta termina alle ore 10,35
 
 



 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto:
 
                                   IL SINDACO                                 IL SEGRETARIO GENERALE
                             PAOLA MASSIDDA                            ANTONELLA MARCELLO
                                                                                  

                                  
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


