COMUNE DI BITONTO
Città Metropolitana di Bari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N 114 del 06/09/2018
OGGETTO

Referti del Controllo di Gestione Esercizio 2017 – Approvazione.
L’anno duemiladiciotto addì sei del mese di Settembre alle ore 17:23 nella sala Consiliare del
Palazzo di Città, previo espletamento delle formalità prescritte dalle diposizioni vigenti, si è riunito
il Consiglio Comunale, in 1^ convocazione. Alla trattazione dell’argomento riportato risultano
presenti o assenti i consiglieri
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Presenti 22 Assenti 3
Presiede il Sig. geom. Vito Antonio Labianca nella qualità di Presidente Assemblea Consiliare
Assiste il Segretario Generale Dott. Salvatore Bonasia
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Presidente
Quarto punto iscritto all’ordine del giorno. “Referti del controllo di
gestione esercizio 2017 – Approvazione”.
Prego, Assessore.
Assessore Nacci
Si tratta di approvare il Referto del Controllo e la relazione effettuata,
rilasciata dalla dottoressa Anna Franca Pagone, incaricata dal Comune come
Responsabile del Controllo di Gestione, e le tre relazioni trimestrali rilasciate
dalla dottoressa, a seguito di questionari commissionati ai singoli responsabili di
Servizio, che evidenziano il rispetto di tutti i parametri di efficacia e di
efficienza, quindi tutti i Servizi hanno rispettato i parametri minimi, quasi tutti
sono intorno al 100% come percentuale raggiunta, quindi il referto rilasciato dal
nostro Responsabile del Controllo di Gestione è un referto positivo.
Ovviamente, è un lavoro che fa lei, in totale autonomia e indipendenza
rispetto agli organi politici. Grazie.
Presidente
Grazie. Se non ci sono interventi metto ai voti il provvedimento. Chi è a
favore? N. 15 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Castellano, Maiorano,
Putignano, Abbatantuono, Gesualdo, Labianca, Milo Milo, Fiore, Avellis,
Santoruvo, Fioriello, Brandi, Lacetera, Incantalupo), resi per alzata di mano. Chi
si astiene? N. 7 astenuti (Sannicandro, Bonasia Gaetano, Vaccaro, Bonasia
Cosimo, Scauro, Rucci, Rossiello). Nessun contrario.
Metto ai voti l’immediata eseguibilità. Chi è a favore? N. 15 voti
favorevoli

(il

Sindaco

Abbaticchio,

Castellano,

Maiorano,

Putignano,

Abbatantuono, Gesualdo, Labianca, Milo Milo, Fiore, Avellis, Santoruvo,
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Fioriello, Brandi, Lacetera, Incantalupo), resi per alzata di mano. Chi si astiene?
N. 7 astenuti. (Sannicandro, Bonasia Gaetano, Vaccaro, Bonasia Cosi mo, Scauro,
Rucci, Rossiello). Nessun contrario. Il provvedimento è approvato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO
- CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 28.01.2013, successivamente
modificata con deliberazione di C.C. n.58 del 3.07.2013, è stato approvato, in
attuazione di quanto prescritto dall’art.3, comma 1, del D.L. 10 ottobre 2012, n.174,
convertito con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n.213, il “Regolamento
sul sistema dei controlli interni”;
- CHE il Capo III del citato Regolamento, giusta art.147, c.2, lett.a) e artt.196, 197 e
198 del D.Lgs. n.267/2000, detta la disciplina del “Controllo di gestione” (artt.7 - 11);
- CHE con successiva deliberazione consiliare n. 10 del 2/02/2018 è stato approvato il
nuovo Regolamento del sistema dei controlli interni, con efficacia a partire dalla
data di approvazione del medesimo aggiornamento e, quindi, a valere dall’esercizio
2018;
- CHE l’Organo Monocratico al quale è assegnata la funzione di supporto per
l’esercizio del controllo di gestione, giusta art.10 del suddetto Regolamento
approvato con la citata deliberazione consiliare n.7 del 28.01.2013, nominato con
decreto del Sindaco prot.n.46576 del 15.12.2014, Dr.ssa Anna Franca Pagone, ha
trasmesso con e-mail in data 27.7.2018 (registrata al protocollo informatico
dell’Ente in data 29.8.2018, nr. 34126) (ALL. 1) i Referti quadrimestrali (I, II, e III
quadrimestre 2017) del controllo di gestione relativo all’esercizio 2017 (ALL.”A”, “B”
e “C”);
- CHE, ai fini dell’espletamento del controllo di gestione, è stata predisposta, a cura
dell’organo di supporto, una scheda di rilevazione a periodicità quadrimestrale
distribuita presso i diversi centri di responsabilità ai quali sono stati affidati le
risorse e gli obiettivi per l’anno finanziario 2017, giusta PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE (PEG) 2017/2019. (contenente il Piano della Performance 2017/2019, di
cui all’articolo 10 del d.Lgs. n. 150/2009 ed il Piano dettagliato degli obiettivi di
gestione 2017, di cui all’art. 197, comma 2), del D.Lgs. n. 267/2000 - ART. 169 DEL
D.LGS. N. 267/2000), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 15
giugno 2017;
- CHE tale scheda è stata articolata in una parte descrittiva in cui si rilevano le
caratteristiche specifiche del servizio e una parte numerica che raccoglie i dati più
rilevanti del budget finanziario, e delle risorse umane attribuite allo specifico centro
di responsabilità. Inoltre la scheda presenta una serie di indicatori utili alla
valutazione per il controllo di gestione.
- CHE l’analisi del controllo di gestione ha interessato la raccolta di dati presso i
seguenti centri di responsabilità:
- Servizio Assistenza scolastica
- Servizio Patrimonio
- Servizio Segreteria Generale – Organi Istituzionali – Appalti e contratti
- Servizio Demografico
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- Servizio Personale
- Servizio Informatico
- Servizio altri interventi sociali
- Servizio Solidarietà sociale
- Servizio per l’infanzia e i minori
- Servizio per le politiche della cultura e del turismo, dei beni culturali comunali e
della partecipazione attiva
- Servizio Urbanistica
- Servizio Tributi e Fiscalità locale
- Servizio Polizia Locale
- Servizio Piano Sociale di Zona
- Servizio Efficientamento energetico
- Servizio Verde pubblico
- Servizio Rifiuti – Ambiente
- Servizio sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
- Servizio Avvocatura;
- CHE dal punto di vista operativo il controllo di gestione si è avvalso del budget,
della gestione e del controllo.
Il budget è utile poichè in esso si riscontrano gli obiettivi che l’Ente si pone in
termini finanziari ed economici, nonchè di efficienza ed efficacia.
L’analisi della gestione ritorna utile per alcuni motivi:
- la valutazione del livello di applicazione delle strategie
- il miglioramento nella definizione degli obiettivi
- la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi.
- CHE, nell’ambito del controllo di gestione, la misurazione periodica è stata
effettuata quadrimestralmente, al fine di verificare l’insorgere di eventuali
scostamenti tra i risultati raggiunti e quelli attesi contenuti nel budget; di
individuarne le cause e le responsabilità gestionali dei Responsabili interessati;
- CHE la predisposizione di alcuni indicatori ha consentito una osservazione più
puntuale dei livelli di funzionalità dei singoli servizi. I principali indicatori
esaminati sono presenti all’interno di una scheda compilata dai responsabili dei
servizi e articolati come segue:
a) indicatori di attività
b) indicatori di efficacia
c) indicatori di efficienza
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d) indicatori di economicità;
PREMESSO QUANTO SOPRA;
- VISTI gli artt.7, 8, 9, 10 e 11 del citato Regolamento sul Sistema dei Controlli
Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 28.01.2013,
successivamente modificata con deliberazione di C.C. n.58 del 3.07.2013
(Regolamento valido con riferimento alla disciplina del sistema dei controlli interni
a tutto il 2017);
- CONSIDERATO che, giusta art.11, c.6. del suddetto Regolamento la
rendicontazione dei risultati (Referto del Controllo di Gestione) deve essere
presentato al Consiglio Comunale quale organo di indirizzo politico-amministrativo,
al Sindaco, alla Giunta Comunale, ai Responsabili dei Servizi e ai Funzionari
Comunali;
- VISTO l’art.198-bis del D.Lgs. n.267/2000, ai sensi del quale il referto del controllo
di gestione è trasmesso anche alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo;
- VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta
della presente deliberazione, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000, dal
Responsabile del Servizio Ragioneria al quale l’art.10 del citato Regolamento sul
Sistema dei Controllo Interni attribuisce le funzioni di coordinamento delle attività
del controllo di gestione;
Con voti n. 15 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Castellano, Maiorano,
Putignano, Abbatantuono, Gesualdo, Labianca, Milo Milo, Fiore, Avellis,
Santoruvo, Fioriello, Brandi, Lacetera, Incantalupo) e con n. 7 astenuti
(Sannicandro, Bonasia Gaetano, Vaccaro, Bonasia Cosimo, Scauro, Rucci,
Rossiello) su n. 22 componenti il Consiglio presenti, resi per alzata di mano,
come accertato e proclamato dal Presidente;
DELIBERA
1. di APPROVARE i Referti quadrimestrali (I, II, e III quadrimestre 2017) del
controllo di gestione relativo all’esercizio 2017 (ALL.”A”, “B” e “C”), elaborati
dall’Organo Monocratico al quale è assegnata la funzione di supporto per l’esercizio
del controllo di gestione, giusta art.10 del suddetto Regolamento approvato con la
citata deliberazione consiliare n.7 del 28.01.2013, nominato con decreto del Sindaco;
2. di trasmettere i Referti quadrimestrali (I, II, e III quadrimestre 2017) del controllo
di gestione relativo all’esercizio 2017 (ALL.”A”, “B” e “C”) al Segretario Generale, ai
Responsabili dei Servizi Comunali, ai Funzionari, al Nucleo di Valutazione e al
Collegio dei Revisori.
===============
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•

Su proposta del Presidente e con separata votazione, con n. 15 voti favorevoli (il
Sindaco Abbaticchio, Castellano, Maiorano, Putignano, Abbatantuono,
Gesualdo, Labianca, Milo Milo, Fiore, Avellis, Santoruvo, Fioriello, Brandi,
Lacetera, Incantalupo) e con n. 7 astenuti (Sannicandro, Bonasia Gaetano,
Vaccaro, Bonasia Cosimo, Scauro, Rucci, Rossiello) su n. 22 componenti il
Consiglio presenti, resi per alzata di mano, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.
n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Bonasia

Il Presidente Assemblea Consiliare
geom. Vito Antonio Labianca
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