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Dirigente: Bruno Decenti / INFOCERT SPA
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Oggetto: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2018
Parere tecnico: FAVOREVOLE

espresso da: Bruno Decenti / INFOCERT SPA

Parere contabile:

espresso da: Dott. Bruno Decenti Dott. Bruno Decenti

In data 30/12/2019 alle ore 10:30 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
BARTOLINI MONICA
BASSINI LUCIANA
CARLETTI RICCARDO
CESTINI ROSSELLA
MASSETTI MASSIMO
SECONDI LUCA

Funzione
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X

Assente
X

X
X
X
X
X

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2018
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.275 del 20/12/2019
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica;
Dato atto che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs.
18/08/2000 n° 267, non comportante la proposta della presente deliberazione riflessi diretti o indiretti
sulle situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Udita l’illustrazione da parte del relatore sindaco Luciano Bacchetta
Premesso:
- che il Comune di Città di Castello si è dotato del Regolamento sui controlli interni ai sensi art. 147
comma 4 del TUEL (DCC n.2 del 21/01/2013 da ultimo modificata con DCC 41 del 29/05/2017)
che ne disciplina, in modo integrato, il funzionamento e nel quale confluiscono anche le attività
dell’OIV disciplinate dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. L’unità operativa
preposta ai controlli – UCI – è stata istituita anche quale struttura tecnica permanente a supporto
dell’OIV (DGC n. 50/2013);
-

che il nuovo Regolamento riordina e articola le sei tipologie di controllo interno previsti dalla norma:

-

che il Titolo III – (artt. da 5 a 8) è dedicato specificatamente al Controllo di gestione e ne individua
finalità, struttura operativa e modalità applicativa;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed esaminati in particolare gli art. 198 e 198 bis che prevedono che la struttura
operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisca le conclusioni del controllo
agli Amministratori, ai Responsabili dei Servizi e alla Corte dei Conti;
Richiamati:
- delibera di GC n. 69 del 23/04/2018 del 04/05/2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione (PEG finanziario), Piano dettagliato degli obiettivi (PDO)e Piano della Performance
(PDP) per l’esercizio finanziario 2018/2020, ai sensi del riformato art 169, comma 3 bis, del D.Lgs.
267/2000, modificato con atti nn. 139-263/2018;
- delibera di CC n. 53 del 13/05/2019 con la quale è stato approvato il Rendiconto relativo all'esercizio
finanziario 2018 della gestione in contabile ex d.lgs. 118/2011;
Considerato:
- che ai sensi dell’art. 8 del citato Regolamento l’UCI, ufficio titolare della funzione di coordinamento
dell’attività di controllo di gestione, ha redatto, in concorso con le Direzioni e con il Servizio
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-

bilancio, l’unito referto e con nota prot. n. 57547 del 20/12/2019 ha fornito il risultato di tale
controllo al Capo dell’Amministrazione, al Presidente del Consiglio, al Collegio di Revisione dei
Conti, ai Dirigenti e all’OIV;
che l’Ufficio Controlli Interni dovrà trasmettere copia dello stesso anche alla Corte dei Conti così
come indicato dall’art. 198 bis sopra citato;

Con esito di votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano:
Delibera
1) Di prendere atto delle risultanze del controllo di gestione, come indicate nel Referto prodotto

dall’Ufficio controlli interni (UCI) riferito all’esercizio 2018, allegato al presente atto come parte
integrante e sostanziale;
2) Di dare mandato all’UCI di inviare copia del referto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.
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