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TITOLO I – PRINCIPI GENERALI 
 
 
 

Articolo 1  -  Oggetto 
 

1. Il presente Regolamento – in coordinamento con i Regolamenti sul procedimento amministrativo, di 
contabilità, dei servizi e degli uffici e con lo Statuto Comunale - disciplina organizzazione, strumenti e 
modalità di svolgimento dei controlli interni in attuazione dell'art. 3 del D.L. 174/2012, come modificato 
dalla Legge di conversione n. 213 del 7/12/2012, nonché in ottemperanza al D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 
126. 

 
 
 

Articolo 2  -  Sistema dei controlli interni 
 

1. Il sistema dei controlli interni si articola in: 

- Controllo di regolarità amministrativa e di regolarità contabile; 
- Controllo degli equilibri finanziari e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 
- Controllo strategico; 
- Controllo di gestione; 
- Controllo economico, finanziario e patrimoniale sulle società, enti ed organismi partecipati dal     
   Comune di Venaria Reale; 
- Controllo di qualità dei servizi. 

 
2. Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e 

compiti di gestione. 
 
 

Articolo 3  -  Finalità dei controlli 
 

1. Il controllo di regolarità amministrativa e di regolarità contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 

2. Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri 
finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini 
della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. 

3. Il controllo strategico ha lo scopo di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei 
piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di 
congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. 

4. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l’efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione 
amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra 
obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati. 

5. Il controllo economico, finanziario e patrimoniale sulle società, enti ed organismi partecipati dal Comune 
di Venaria Reale ha lo scopo di verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità degli organismi gestionali 
esterni all’Ente. 

6. Il controllo della qualità dei servizi ha lo scopo di misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni 
del Comune di Venaria Reale. 
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TITOLO II – CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E DI 
REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 

Articolo 4  -  Richiamo al vigente Regolamento di Contabilità  
 

1. Con riferimento ai “Controlli di regolarità amministrativa e di regolarità contabile” si richiamano 
interamente le disposizioni contenute nel vigente “Regolamento di Contabilità”, approvato dal 
Consiglio comunale con deliberazione n. 16 del 29/02/2016. 

 
 
 

Articolo 5  -  Controllo successivo 
 

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, sotto la 
direzione del Segretario Generale. Sono soggette al controllo successivo le determinazioni di impegno di 
spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con l'ausilio 
di tecniche informatiche che ne garantiscono la imparzialità nella scelta del campionamento. 

 
 
 

Articolo 6  -  Le modalità del controllo successivo di regolarità amministrativa contabile 
 

1. Ai controlli successivi di regolarità amministrativa contabile provvede l'ufficio gare, contratti e 
partecipate, integrato dal Dirigente del servizio finanziario, sotto la direzione del Segretario Generale. Il 
componente interessato all'atto in esame deve astenersi dalla partecipazione. 

2. Il controllo deve avvenire con cadenza trimestrale ed è riferito agli atti emessi nel trimestre precedente. 
Gli atti sottoposti a controllo successivo sono così individuati: 

a) determinazioni dirigenziali: verranno verificati almeno il 5% di tutti gli atti emanati, scelti con 
metodo casuale. 

b) contratti stipulati mediante scrittura privata, e ogni altro atto amministrativo: verranno verificati 
almeno il 5% di tutti gli atti emanati, scelti con metodo casuale. 

 

  Dell'individuazione degli atti è compilato un verbale a cura di un dipendente del Comune appositamente 
nominato dal Segretario Generale, prima del controllo di merito. 

 
3. Il controllo avviene sulla base dei seguenti parametri valutativi: 

a) accertare il rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti del Comune; 

b) verificare la correttezza e la regolarità delle procedure; 

c) analizzare la correttezza formale nella redazione dell'atto; 

d) sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Dirigente ove vengano ravvisate patologie; 

e) migliorare la qualità degli atti amministrativi; 

f) indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano massima 
imparzialità; 

g) attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di determinazioni di identica 
tipologia; 

h) costruire un sistema di regole condivise per migliorare l'azione amministrativa; 

i) collaborare con le singole strutture per l'impostazione e il continuo aggiornamento delle 
procedure. 

  
4. Per ogni controllo effettuato, viene compilata una scheda con standards predefiniti con l'indicazione 

sintetica delle irregolarità o conformità rilevate. 
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  Per standards predefiniti si intendono i seguenti parametri valutativi: 

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi; 

- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati; 

- rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate; 

- rispetto della normativa in generale; 

- conformità alle norme regolamentari; 

- conformità al programma di mandato, P.E.G./Piano delle Performance, atti di programmazione, 
circolari interne, atti di indirizzo; 

- conformità agli adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza. 

 
 Le schede sono trasmesse, a cura del Segretario, ai Dirigenti unitamente alle direttive cui conformarsi in caso 

di riscontrate irregolarità, nonché ai Revisori dei Conti, al Presidente del Consiglio Comunale e al Nucleo di 
Valutazione, come documenti utili per la valutazione dei risultati dei dipendenti. 

 
5. Qualora il Segretario Generale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente 

sanzionate, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura 
presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale. 

 
 
 
 
 

 

TITOLO III – CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI  
E DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

 
 

Articolo 7  -  Richiamo al vigente Regolamento di Contabilità  
 

1. Con riferimento al “Controllo degli equilibri finanziari e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica” 
si richiamano interamente le disposizioni contenute nel vigente “Regolamento di Contabilità”, 
approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 16 del 29/02/2016. 

 
 
 
 
 

TITOLO IV – CONTROLLO STRATEGICO 

 
 

Articolo 8  -  Definizione e struttura operativa 
 

1. Il Controllo Strategico è la procedura atta a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di 
realizzazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini 
di congruenza tra risultati ottenuti e finalità di interesse pubblico da conseguire. 

2. Il Controllo Strategico è finalizzato alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi 
predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione 
rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità 
dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa. 

3. Il Controllo Strategico permette quindi di: 

- valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei programmi in termini di 
congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti; 
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- supportare l’attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo; 

- verificare che il processo e gli strumenti adottati siano idonei alle finalità individuate anche in 
relazione a variabili intervenute; 

- fornire elementi oggettivi agli utenti per valutare i risultati raggiunti. 
 

Il Segretario Generale, con il supporto del Nucleo di Valutazione e l'assistenza del Servizio Controllo di 
Gestione, organizza, dirige e coordina il Controllo Strategico. 

 
 

Articolo 9  -  Componenti del Controllo Strategico 
 

1. Le componenti del sistema “Controllo Strategico” sono: 

a) il monitoraggio degli strumenti di pianificazione strategica generale (Documento Unico di 
Programmazione “DUP”, Piano Esecutivo di Gestione “PEG”); 

b) il monitoraggio e la valutazione dei piani e programmi comunali; 

c) il monitoraggio dell’implementazione delle politiche comunali e la successiva verifica 
dell’attuazione degli indirizzi e delle direttive impartite per la gestione. 

 
 
 

Articolo 10  -  Strumenti e processi 
 

1. Il Controllo Strategico si sviluppa nell’ambito di un processo di pianificazione, programmazione e 
relativo controllo. 

2. La pianificazione strategica del Comune di Venaria Reale viene effettuata tramite l’elaborazione del 
“Programma di Mandato” che traduce le linee programmatiche presentate dal Sindaco al Consiglio 
Comunale, ha un orizzonte temporale di medio periodo ed è aggiornato tramite il DUP. 
Il Consiglio Comunale, nei modi disciplinati dallo Statuto e dal presente regolamento, partecipa alla 
definizione, all’adeguamento ed alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche. 
Entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta presenta al Consiglio il DUP per le conseguenti 
deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, la Giunta presenta al Consiglio l’eventuale nota 
di aggiornamento del DUP. 

3. Nei documenti di pianificazione strategica (Programma di Mandato; DUP; Bilancio annuale e 
triennale; Piano triennale degli investimenti) gli organi di indirizzo politico determinano, in relazione 
alle diverse tipologie dei documenti, le aree di intervento del Comune (i programmi), fissano le 
finalità strategiche, quantificano le risorse necessarie per la realizzazione dei programmi e dei 
progetti, determinano le opere e le iniziative da realizzare. 

4. Nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui al D.Lgs. 
118/2011 (allegato n. 4/1), e successive modificazioni, viene predisposto il DUP, il quale ha 
carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa del Comune di Venaria Reale. 
Il DUP si compone di due sezioni: 

� la Sezione Strategica – sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (da cui la 
durata quinquennale del periodo osservato dalla Sezione Strategica) e individua gli indirizzi 
strategici del Comune, nonché gli strumenti attraverso i quali l’Amministrazione intende 
rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, 
per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi e di raggiungimento degli 
obiettivi; 

� la Sezione Operativa – ha un orizzonte temporale pari a quello del Bilancio di Previsione; 
individua per ogni singola missione i programmi che il Comune intende realizzare per 
conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. E per ogni programma 
deve indicare, per tutto il triennio osservato, gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. 
Uno degli obiettivi della Sezione Operativa è costituire il presupposto dell’attività di 
controllo strategico e dei risultati conseguiti dal Comune. 
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5. La “pianificazione strategica” si concretizza in “programmazione” attraverso la redazione del Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG), il quale costituisce lo strumento attraverso il quale vengono attribuite 
le risorse umane, materiali e finanziarie ai dirigenti, rendendo concreta la separazione tra direzione 
politica ed attività gestionale. Il PEG traduce le finalità strategiche in obiettivi gestionali annuali, 
fissando indicatori di risultato che verificano lo stato di attuazione e suddivide le risorse tra i vari 
centri di responsabilità. Esso inoltre declina le attività e le funzioni gestionali delle diverse strutture 
organizzative dell’Ente. 
La Giunta delibera il PEG entro 20 giorni dall’approvazione del Bilancio di Previsione, in termini di 
competenza e di cassa per il primo anno, in coerenza con il Bilancio di Previsione stesso e con il 
DUP. 

 

6. Come stabilito dal D.Lgs. 174/2012, il “Piano dettagliato degli obiettivi” e il “Piano della 
performance”, entrambi strumenti di programmazione e monitoraggio, sono unificati organicamente 
nel PEG. 
 

7. In occasione del Rendiconto di Gestione annuale viene effettuata la rendicontazione del Controllo 
Strategico, i cui contenuti integrano anche le risultanze dei sistemi di misurazione e valutazione. Il 
Servizio addetto al Controllo provvede alla consuntivazione del PEG, che conterrà la 
rendicontazione della parte finanziaria, degli obiettivi strategici, delle attività strutturali e degli 
indicatori, oltre ad una sezione dedicata ai costi e ricavi dei vari centri di responsabilità elaborata dal 
servizio preposto al Controllo di Gestione. I documenti elaborati saranno pubblicati sul sito 
istituzionale del Comune di Venaria Reale. 

 

8. Per ogni ulteriore dettaglio in merito agli strumenti di programmazione del Comune di Venaria 
Reale, si richiamano interamente il Titolo II – Sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 10 e 11, nonché il Titolo X 
“Rendicontazione”, entrambi del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 16 del 29/02/2016. 

 
 
 
 
 
 

TITOLO V – CONTROLLO DI GESTIONE 
 

 
Articolo 11  -  Definizione 

 
1. Il Controllo di Gestione è la procedura diretta a monitorare la gestione operativa del Comune di Venaria 

Reale, a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse 
acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità 
dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione 
dei predetti obiettivi. 

 
 

Articolo 12  -  Ambito di applicazione 
 

1. Il Controllo di Gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale: esso è svolto in 
riferimento ai singoli servizi, o centri di costo, verificando in maniera complessiva e per servizio i mezzi 
finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i 
servizi a carattere produttivo, i ricavi. 

 
 

Articolo 13  -  Struttura operativa 
 

1. Il Dirigente competente, individuato nell’organigramma del Comune quale responsabile del Servizio 
Controllo di Gestione, organizza e dirige ogni attività/procedimento inerente il Controllo di Gestione 
fino alla fase che precede le valutazioni finali, le quali spettano alla figura apicale del Segretario Generale. 
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2. Il Controllo di Gestione, nelle forme e con le modalità di cui alle seguenti disposizioni, è esercitato dalla 

apposita struttura individuata nell’organigramma del Comune di Venaria Reale, che si avvale delle 
informazioni in diretto possesso e/o di quelle acquisite presso i servizi comunali, che sono tenuti a 
fornire la dovuta collaborazione. 

3. Il Servizio Controllo di Gestione svolge altresì attività di supporto per la predisposizione di documenti di 
programmazione o di rendicontazione, anche sulla base delle richieste espresse dai Dirigenti dei Servizi. 

4. Il Servizio Controllo di Gestione si occupa altresì dell’elaborazione di analisi a supporto di progetti di 
riorganizzazione dei servizi, sulla base delle richieste espresse dai Dirigenti dei Servizi stessi 

 
 
 

Articolo 14  -  Periodicità e comunicazioni 
 

1. La verifica sull’andamento della gestione operativa attraverso il Controllo di Gestione, si svolge con 
cadenza almeno semestrale. 

2. La chiusura della verifica dovrà avvenire:  

� per il primo semestre entro il 31 luglio di ogni anno 

� per il secondo semestre entro l’approvazione dello schema di Rendiconto da parte della Giunta 
Comunale. 

3. Entro dieci giorni dalla chiusura della verifica, il Dirigente competente e responsabile del Servizio 
Controllo di Gestione trasmette il Referto al Segretario Generale per le valutazioni di competenza, 
nonché ai Dirigenti ed alla Giunta Comunale la quale, con propria deliberazione, nella prima seduta utile, 
ne prende atto. 

 
 

Articolo 15  -  Fasi del Controllo di Gestione 
 

1. Il controllo della gestione operativa si sviluppa per fasi: 
 

a) su proposta del presidente del Nucleo di Valutazione, all’inizio dell’esercizio, la Giunta approva il 
Piano della Performance; 

b) semestralmente i Dirigenti e i Responsabili forniscono al Dirigente competente, individuato 
nell’organigramma del Comune quale responsabile del Servizio Controllo di Gestione, una 
dettagliata relazione sull’attività svolta, sul grado di attuazione dei programmi e sul 
raggiungimento degli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione triennale e annuale 
(DUP, Piano della Performance e PEG); 

c) le relazioni ricevute devono essere tempestivamente trasmesse al Segretario Generale per le 
valutazioni di competenza; 

d) nel corso dell’esercizio, con cadenza almeno semestrale, il Segretario Generale, coadiuvato dal 
Dirigente responsabile del Servizio Controllo di Gestione e dalla struttura operativa di cui al 
precedente articolo 11, svolge la verifica del grado di realizzazione degli obiettivi, ed in caso di 
scostamento rispetto a quanto programmato, concorda con i Dirigenti eventuali interventi 
correttivi. Il Segretario Generale, coadiuvato dal Dirigente responsabile del Servizio Controllo di 
Gestione, redige il relativo Referto e lo comunica alla Giunta, che provvede in merito con propria 
deliberazione; 

e) al termine dell’esercizio, il presidente del Nucleo di Valutazione, coordinandosi con il Segretario 
Generale e coadiuvato dal Dirigente responsabile del Controllo di Gestione, accerta il grado di 
realizzazione degli obiettivi e predispone la proposta di Piano della Performance per l’anno 
successivo, anche sulla base dei risultati conseguiti o non realizzati; 
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f) al termine dell’esercizio, il Segretario Generale, coadiuvato dal Dirigente responsabile del Servizio 
Controllo di Gestione, verifica i costi dei servizi, centri di costo individuati dal PEG e, ove 
possibile, i costi per unità di prodotto ove possibile; 

g) le attività di cui alle lettere e) ed f) sono descritte e riassunte nell’apposito Referto, il quale deve 
essere successivamente trasmesso alla Corte dei Conti. 

 
 

Articolo 16  -  Obiettivi gestionali 
 

1. All’interno dei documenti di programmazione triennale ed annuale (DUP, Piano della Performance e 
PEG) dovranno essere previsti sia obiettivi strategici che gestionali, per ciascun Settore. 

2. Ciascun obiettivo, oltre ai requisiti elencati dal comma 2 dell’articolo 5 “Obiettivi e indicatori” del D.Lgs. 
150/2009 recante “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, deve 
possedere, ove possibile, le caratteristiche seguenti: 

a)    l’obiettivo deve essere motivo di miglioramento o di mantenimento di buoni livelli già 
conseguiti; 

b) l’obiettivo deve poter essere misurabile, in valore assoluto o attraverso un rapporto; 

c)    l’obiettivo deve essere concertato con coloro che sono coinvolti nel suo conseguimento; 

d) l’obiettivo deve essere perseguibile, quindi fattibile e realistico; 

e)     l’obiettivo deve avere una scadenza, deve essere realizzato entro un termine certo. 
 
 

 
Articolo 17  -  Monitoraggio dei procedimenti e del flusso storico delle attività 

 
1. Oltre agli obiettivi, il Piano della Performance individua almeno un procedimento amministrativo, per 

ciascun Servizio, per il quale è attivato il monitoraggio della gestione. 

2. Attraverso il monitoraggio della gestione si evidenziano i dati che seguono: domande in giacenza all’inizio 
della rilevazione, domande pervenute nel periodo, domande evase positivamente, domande cui è stato 
dato riscontro negativo, domande in giacenza al termine del periodo di monitoraggio, tempo medio di 
lavorazione di una domanda. 

3. I dati di cui al comma 2 potranno subire variazioni, su proposta del Responsabile del Controllo di 
Gestione, in riferimento alle peculiarità dei procedimenti amministrativi oggetto di monitoraggio e previo 
assenso del Segretario Generale. 

4. Per ogni servizio andrà rilevato il flusso storico delle principali attività che, confrontato con i dati 
registrati negli anni precedenti, sarà messo alla base delle scelte in materia di politiche e fabbisogni di 
personale. 

 
 

Articolo 18  -  Contabilità analitica e indicatori 
 

1. Il Piano Esecutivo di Gestione individua i servizi (centri di costo) per i quali si provvede nel corso 
dell’esercizio alla rilevazione analitica delle risorse attribuite e dei costi, diretti ed indiretti, fissi e variabili, 
ad essi imputabili. 

2. Sulla scorta delle rilevazioni analitiche riferibili al servizio (centro di costo) sono elaborati indicatori di 
efficienza, indicatori di efficacia e, qualora i dati lo consentano, indicatori di efficacia qualitativa. 

3. Gli indicatori dovranno essere definiti al momento della programmazione delle attività in modo puntuale 
e non generico e per i quali è stabilito un target da raggiungere chiaro e misurabile. 
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TITOLO VI - CONTROLLO ECONOMICO, FINANZIARIO E PATRIMONIALE SULLE 
SOCIETÀ, ENTI ED ORGANISMI PARTECIPATI DAL  COMUNE DI VENARIA 

REALE 
 
 
 

Articolo 19  -  Oggetto e principi generali 
 

1. Il controllo sulle società e sugli altri enti ed organismi partecipati dal Comune di Venaria Reale si articola in: 

a) controllo gestionale e contabile, diretto a rilevare gli aspetti economico-patrimoniali, di conformità ai 
vincoli di finanza pubblica, relativi al sistema delle partecipazioni comunali; 

b) controllo sui contratti di servizio affidati a società o ad enti ed organismi partecipati, diretto a 
rilevare il livello quali-quantitativo delle prestazioni erogate in rapporto agli standard contrattualmente 
previsti; 

c) controllo sulla qualità dei servizi affidati o concessi a società o ad enti ed organismi partecipati, 
diretto a misurare il livello di soddisfazione degli utenti dei servizi stessi. 

 

2. L’attività di controllo si esercita nei confronti delle società nelle quali il Comune dispone della 
maggioranza dei voti assembleari o delle quali detiene il controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile. 
 

3. Con riferimento agli organismi partecipati, per i quali il Comune, in considerazione dei voti esercitabili in 
assemblea, non è in grado di esercitare un’influenza rilevante, il monitoraggio ha ad oggetto l’andamento 
della situazione patrimoniale ed economica con particolare riferimento ai riflessi della medesima sul 
bilancio dell’Amministrazione Comunale. 

4. Nel presente Regolamento confluisce, con gli opportuni aggiornamenti di legge, tutto quanto disposto dal 
“Piano di azione per la governance e il controllo dei servizi esternalizzati e sulla partecipazione del 
Comune in società, consorzi, fondazioni ed altre forme giuridiche”, approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 16 del 03/02/2009. 

5. In ottemperanza al presente Regolamento, il Comune di Venaria Reale, nonché i rappresentanti dello 
stesso designati in seno agli organi societari competenti, si impegnano a: 

� far inserire nelle convenzioni, nei contratti di servizio e negli statuti regolanti le attività 
dell’organismo partecipato gli elementi e gli indirizzi qui contenuti; 

� rispettare le disposizioni contenute nel presente Regolamento in occasione della partecipazione 
ad Assemblee ed altre riunioni che concernano gli enti partecipati dall’Amministrazione 
Comunale. 

 
 

   
Articolo 20  -  Struttura operativa 

 
1. Il  coordinamento dell’attività di controllo sugli organismi partecipati dal Comune di Venaria Reale 

compete al Servizio, individuato dall’organigramma del Comune, deputato alla gestione dei rapporti con i 
medesimi enti partecipati. 

2. Alle attività di controllo partecipano anche i Dirigenti e il personale dei singoli servizi del Comune 
competenti per materia, con particolare riferimento alla redazione dei contratti di servizio e alla 
valutazione dei qualità dei servizi erogati dagli organismi partecipati. 

3.   All’occorrenza, potrà essere prevista la formazione di un Gruppo di Lavoro intersettoriale composto dai 
diversi rami tecnici del Comune e dal Dirigente del Servizio preposto al controllo degli organismi 
partecipati, per effettuare il controllo sulla corretta gestione dei contratti di servizio e il monitoraggio 
dello svolgimento dei servizi esternalizzati. 
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Articolo 21  
Attività di controllo  -  Principi e fasi generali 

 
1. L’attività di controllo deve anzitutto concretizzarsi con una verifica costante della permanenza dei 

presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale, nonché con tempestivi 
interventi correttivi in relazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso del tempo, negli 
elementi originariamente valutati.  

2. Il Comune di Venaria Reale esercita un “controllo analogo” e stringente sugli organismi partecipati 
interamente e, in ogni caso, sugli organismi verso i quali, in virtù della percentuale di partecipazione, è in 
grado di esercitare un controllo effettivo della gestione e delle attività svolte. 

3. Per gli enti partecipati nei quali il Comune non è in grado di esercitare un’influenza rilevante, in 
considerazione dei voti esercitabili nelle assemblee, il monitoraggio si basa essenzialmente sull’analisi 
dell’andamento della situazione patrimoniale ed economica e con particolare riferimento ai riflessi della 
medesima sul bilancio del Comune. 

4. Le procedure di vigilanza e controllo potranno essere attivate sia d’ufficio, sia per effetto di specifica 
segnalazione proveniente da Organi del Comune oppure da cittadini, singoli o associati. 

 

 

Articolo 22  -  Attività di controllo sugli organismi interamente partecipati dal Comune 
 

1. Contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione, il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi 
relativi agli obiettivi da assegnare agli organismi totalmente partecipati dal Comune di Venaria Reale. 

2. Successivamente, la Giunta comunale attribuisce a ciascun organismo partecipato, contestualmente 
all’approvazione del PEG, determinati obiettivi gestionali che saranno oggetto del controllo. Tale 
controllo è basato su parametri quali-quantitativi, rispettivamente fissati riguardo a ciascun organismo 
partecipato, e supportato da un sistema informativo che evidenzi i rapporti finanziari tra il Comune e gli 
enti partecipati, la situazione contabile, gestionale ed organizzativa di questi ultimi, i contratti di servizio 
in essere, la qualità dei servizi, nonché il rispetto degli obblighi di finanza pubblica. 

3. Il monitoraggio periodico permette di rilevare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati e di 
intervenire con azioni correttive idonee, soprattutto nell’ipotesi di squilibri economico-finanziari 
dell’organismo partecipato, destinati ad avere ripercussioni sul bilancio dell’Amministrazione Comunale. 

4. Il Comune realizza con i propri enti controllati, per il tramite del Servizio deputato alla gestione dei 
rapporti con i medesimi enti, un sistema di flusso di informazioni che prevede il ricevimento della 
seguente documentazione: 

• bozze di bilanci di previsione e bilanci consuntivi (almeno 10 giorni prima della data fissata per 
l’Assemblea di approvazione) redatti ai sensi del codice civile; 

• verbali delle assemblee di approvazione dei bilanci di previsione e bilanci consuntivi, con annessi 
i prospetti definitivamente approvati dall’Assemblea e debitamente sottoscritti, entro un termine 
massimo di 20 giorni dalla data dell’Assemblea; 

• convocazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie, complete di ordini del giorno; 

• convocazioni, per opportuna conoscenza, delle sedute dei consigli di amministrazione, con 
relativi argomenti all’ordine del giorno; 

• verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie, in bozza entro al massimo 20 giorni dalla data 
dell’adunanza, e poi la versione definitiva dopo l’avvenuta approvazione nella successiva seduta, 
entro al massimo 20 giorni da tale adunanza; 

• ogni altra documentazione ritenuta utile per le attività ordinarie e straordinarie di controllo, a 
semplice richiesta scritta dell’Amministrazione comunale. 
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5. Il Servizio deputato al controllo sugli organismi partecipati cura altresì l’approvazione del Bilancio 
Consolidato del Comune, previa individuazione del perimetro di consolidamento relativo alle società ed 
agli altri enti ed organismi partecipati dal Comune, secondo la tempistica, i principi e le modalità previsti 
dalla legge. A tal fine, per tutti gli organismi partecipati a titolo non finanziario, l’Amministrazione deve 
realizzare il potenziamento delle attività di indirizzo e controllo di gestione e introdurre piani dei conti 
uniformi. 

6. Il Servizio deputato al controllo degli organismi partecipati elaborerà le informazioni ricevute, curando in 
particolare: 

• l’analisi dei bilanci, dei rendiconti e l’andamento annuale degli stessi; 

• la relazione a consuntivo sulle attività svolte dal soggetto partecipato; 

• la verifica semestrale ed annuale degli eventuali contratti di servizio in essere (in collaborazione 
con i Dirigenti dei singoli settori del Comune competenti per materia). 

 
7. A seguito delle operazioni di controllo, il Servizio preposto relazionerà dettagliatamente in ordine ai 

riscontri acquisiti e tale relazione sarà trasmessa al Sindaco, all’Assessore competente, al Dirigente della 
struttura organizzativa e alla competente Commissione consiliare in materia di controllo sull’attività delle 
società partecipate, per le eventuali determinazioni. 

 
 
 

Articolo 23  
Attività di controllo sugli organismi che erogano servizi pubblici  -  Principi generali 

 
1. Il Comune di Venaria Reale è titolare di specifiche e rilevanti funzioni in materia di erogazione di servizi 

pubblici. Il Comune sceglie autonomamente la migliore forma gestionale di erogazione dei servizi 
pubblici locali, in ossequio a quanto statuito dal D.Lgs. 267/2000 e dalla normativa di settore. 

2. Laddove i servizi siano esternalizzati, l’esercizio del controllo da parte dell’Amministrazione comunale, si 
esplica attraverso l’attivazione di un sistema di controllo qualitativo e quantitativo atto a verificare la 
costante rispondenza dei servizi erogati agli obiettivi del Comune di Venaria Reale. 

3. L’Amministrazione Comunale rimane titolare, a tutti gli effetti, dei servizi affidati a terzi, 
indipendentemente dalle modalità di affidamento dei servizi, ed è garante della qualità dei servizi offerti, 
in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori. 

4. L’attività di controllo è esercitabile nei confronti di qualunque soggetto gestore di servizi pubblici locali, 
ovvero di reti, impianti e dotazioni strumentali di proprietà dell’Ente, indipendentemente dalla forma 
giuridica assunta dal soggetto gestore e dalla sussistenza o meno di qualunque forma di controllo 
societario da parte del Comune di Venaria Reale. 

5. Il Comune di Venaria Reale, nonché i rappresentanti dello stesso designati in seno agli organi societari 
competenti, si impegnano a far inserire nelle convenzioni e nei contratti di servizio gli elementi ed 
indirizzi contenuti nel presente Regolamento. 

6.  I poteri di controllo e le attività qui previste si applicano anche nei confronti dei soggetti gestori già 
esercenti servizi in ogni modo affidati, nei limiti di quanto compatibile con le previsioni contenute nei 
contratti di servizio in essere.  

7. Per ogni ulteriore dettaglio in merito al controllo della qualità dei servizi si rimanda al successivo Titolo 
VII. 

 

 

Articolo 24  
Attività di controllo sugli organismi che erogano servizi pubblici  -  Il controllo 

 
1. I controlli effettuati dal Comune di Venaria Reale sugli organismi che erogano servizio pubblico si 

esplicano sia attraverso controlli inerenti la gestione economico-finanziaria degli stessi sia tramite il 
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monitoraggio e la valutazione della qualità dei servizi erogati, in relazione a quanto disciplinato dai 
contratti di servizio e dalle relative Carte dei Servizi.  

2. Nel caso di organismi a totale partecipazione pubblica, cui sono affidati servizi ai sensi dell’articolo 113, 
comma 5, lettera c), del T.U.E.L., le attività del Comune sono improntate ad attuare i requisiti di legge 
volti a realizzare un controllo analogo a quello dei propri servizi ed a verificare la prevalenza dell’attività 
nei confronti dell’Ente affidante il servizio. 
Devono pertanto essere definite precise regole nei documenti organizzativi (quali Statuto e Patti 
parasociali) che garantiscano la partecipazione del Comune di Venaria alle decisioni gestionali e 
strategiche dell’organismo partecipato e all’approvazione di documenti fondamentali quali piani di 
investimento, previsioni di esercizio, scelte organizzative ecc.,  
Inoltre devono essere esplicitate precise forme di rendicontazione e report periodici sulle attività, 
strettamente connesse a quanto contenuto nei contratti di servizio.  

3. L’esercizio dei poteri di cui ai paragrafi precedenti dovrà tuttavia svolgersi nel rispetto delle vigenti 
disposizioni di legge e non potrà dar luogo ad indebite ingerenze del Comune di Venaria Reale nelle 
attribuzioni manageriali, gestionali e di controllo, di competenza degli organi societari del soggetto 
gestore.  

4. L’Amministrazione Comunale si impegna a promuovere l’inserimento nelle convenzioni di affidamento, 
nei contratti di servizio nonché negli statuti dei soggetti partecipati affidatari dei servizi pubblici, 
specifiche clausole in virtù delle quali la controparte viene obbligata a mettere a disposizione degli uffici 
preposti ogni documentazione e/o informazione da questa ritenuta necessaria per l’espletamento di tutti 
i compiti previsti dal presente Regolamento. 

5. Nel caso in cui l’organismo partecipato si configuri come stazione appaltante, esso è tenuto ad inviare al 
Dirigente comunale competente per materia copia della documentazione di gara (bando, lettera di invito, 
capitolato speciale d’appalto, ecc.) almeno 20 giorni prima che la gara sia formalmente bandita per la 
necessaria presa d’atto o la richiesta di eventuali modificazioni e /o integrazioni. 

 

 

Articolo 25  
Attività di controllo sugli organismi che erogano servizi pubblici  -  I contratti di servizio 

 
1. Il contratto di servizio rappresenta lo strumento fondamentale attraverso il quale vengono disciplinati i 

rapporti giuridici tra l’Ente titolare del servizio e i soggetti gestori che erogano i servizi secondo le 
modalità previste dal D.Lgs. 267/2000, dalle normative di settore, e le successive modificazioni e 
integrazioni.  

2. I contratti di servizio devono contenere obbligatoriamente:  

� i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi erogati;  

� le modalità di espletamento del servizio;  

� i regimi e i livelli tariffari;  

� il corrispettivo eventualmente dovuto e le modalità di pagamento; 

� l’obbligo per il gestore di adottare, pubblicare, applicare e diffondere la Carta dei Servizi;  

� l’obbligo per il gestore di monitorare, in relazione agli standard stabiliti, la qualità del servizio 
erogato e la qualità percepita dagli utenti, in relazione agli standard stabiliti e sotto la diretta 
responsabilità del Comune; 

� l’obbligo di consultare le Associazioni dei Consumatori per la verifica periodica dell’adeguatezza 
dei parametri qualitativi e quantitativi dei servizi erogati; 

� le modalità di verifica del rispetto degli obblighi contrattuali (report periodici, ecc.) e le penalità 
in caso di inadempimento; 

� la previsione che ogni onere derivante dalle predette attività siano finanziate con un prelievo a 
carico dei soggetti gestori del servizio. 
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3. I contratti di servizio possono altresì contenere tutte le clausole ritenute più idonee al fine del 
conseguimento degli obiettivi proposti dall’Amministrazione comunale, comprese eventuali clausole 
sanzionatorie da applicarsi nei casi di inadempimento degli obblighi assunti, purché non contrarie a 
norme di legge, e nel rispetto dall’autonomia gestionale e manageriale del soggetto gestore.  

4. La durata del contratto è stabilita tra le parti e non potrà comunque eccedere quella del corrispondente 
affidamento del servizio. Devono essere previste fasi intermedie che permettano un’eventuale revisione 
del contratto stipulato nel caso sopravvengano nuove esigenze o sia stato modificato il quadro 
normativo di riferimento, tali da inficiare gli elementi essenziali del contratto.  

5. All’interno dei singoli contratti di servizio devono essere espressamente previste specifiche attività di 
controllo da parte del Comune, e indicati i principali parametri necessari per una verifica costante dei 
livelli e delle prestazioni erogate.  

 

 
Articolo 26  

Attività di controllo sugli organismi che erogano servizi pubblici   
Monitoraggio dei contratti di servizio 

 
1. Il controllo sulla corretta gestione dei contratti di servizio è svolto dai diversi rami tecnici del Comune di 

Venaria Reale che hanno la diretta responsabilità della gestione dello stesso, in collaborazione con il 
Servizio deputato alla gestione dei rapporti con gli organismi partecipati, il quale può altresì coordinare, 
in caso di necssità, un apposito gruppo interno intersettoriale, con il compito di monitorare 
unitariamente e complessivamente lo svolgimento dei servizi esternalizzati.  

2. Le principali attività di controllo devono essere espressamente inserite nei contratti di servizio stipulati 
con il soggetto gestore, individuando modalità di indagine standardizzate in grado di monitorare la 
qualità dei servizi, sia erogata che percepita da cittadini e utenti, e il progressivo raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. 

3. I Dirigenti competenti, attraverso la loro struttura interna, hanno il compito di valutare in sinergia con il 
soggetto gestore gli indicatori più validi a individuare il raggiungimento di obiettivi quali-quantitativi 
attinenti al servizio da garantire, ovvero la possibilità di utilizzare strumenti di misurazione di 
soddisfazione dell’utenza, oltre alla necessità di implementare un sistema continuativo di monitoraggio 
della qualità dei servizi resi.  

 
 

Articolo 27 – Controllo relativo alla gestione economico-finanziaria 
 

1. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta la valutazione degli effetti per il bilancio del Comune di 
Venaria Reale in relazione all’andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni. 

2. Distinguendo tra società strumentali e di gestione dei servizi di interesse pubblico locale, nel primo caso 
il Comune deve realizzare attività finalizzate a ridurre il trasferimento economico dall’Amministrazione 
Comunale azionista (a parità di servizio svolto) e nel secondo caso deve realizzare attività finalizzate ad 
aumentare il risultato economico a favore del Comune stesso. 
Per le partecipazioni finanziarie, dove la “voce” del Comune è più flebile, vengono attuate modalità di 
controllo più analitico e a posteriori dell’operato della partecipata. 

3. Semestralmente tutti gli organismi totalmente partecipati dal Comune, quelli sottoposti in ogni caso a 
controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile o comunque verso i quali sussista un obbligo statutario 
di ripiano dei disavanzi di gestione, devono trasmettere all’Amministrazione Comunale una relazione 
contenente informazioni relative all’andamento finanziario, economico e patrimoniale, nonché allo stato 
di attuazione degli obiettivi gestionali individuati nel DUP. 
Le suddette relazioni dovranno pervenire non oltre il 31 agosto di ogni anno. 
In sede di deliberazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, il Consiglio comunale approva le 
suddette relazioni semestrali contenente informazioni relative all’andamento finanziario, economico e 
patrimoniale, nonché allo stato di attuazione degli obiettivi gestionali individuati nel DUP. 
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4. E’ possibile, a seconda dei casi, prevedere report con periodicità inferiore ai sei mesi, fino a tre mesi. 

5. Qualora dalle relazioni venissero ad evidenziarsi situazioni economiche e patrimoniali pregiudizievoli o 
scostamenti negativi rilevanti rispetto agli obiettivi gestionali assegnati, la deliberazione del Consiglio 
comunale, di cui al precedente punto 3, dovrà indicare le eventuali misure correttive. 

6. A seguito delle operazioni di controllo, qualora venissero riscontrate irregolarità o situazioni deficitarie, il 
Servizio preposto relazionerà dettagliatamente al Sindaco e all’Assessore competente per le eventuali 
determinazioni. 

 
 
 

Articolo 28 – Obblighi per gli organismi controllati e sanzioni 
 

1. Nel caso in cui gli organismi partecipati non rispettino i tempi di consegna dei dati e degli atti richiesti 
dal Comune ai fini del controllo, verranno attivate le procedure per l’irrogazione di sanzioni quali, a 
titolo esemplificativo, il blocco dei pagamenti di contributi/sovvenzioni/canoni. 

2. I report periodici, con annesse relazioni, dovranno essere compilati sulla base delle indicazioni fornite 
dall’Amministrazione comunale ed inviati nel rispetto dei termini indicati nelle lettere di richiesta. Il 
Comune, nel determinare le scadenze per la ricezione dei dati e delle informazioni, deve tener conto 
della complessità della richiesta, dei tempi eventualmente occorrenti per reperire i dati e le informazioni 
e per la loro rielaborazione e analisi. 

3. In via generale, la trasmissione di atti e documenti richiesti dovrà avvenire entro 15 giorni dalla ricezione 
delle richiesta da parte dell’Ufficio procedente.  

 
 
 
 
 

TITOLO VI – CONTROLLO DI QUALITA’ DEI SERVIZI 

 
 

Articolo  29  -  Principi e criteri generali 
 

1. Gli articoli che seguono disciplinano il sistema dei controlli della qualità dei servizi erogati, sia 
direttamente dal Comune di Venaria Reale, sia mediante organismi gestionali esterni, le relative 
metodologie ed i rispettivi strumenti, al fine di misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni 
all’Ente e di cogliere le necessità e i bisogni della comunità in relazione agli sviluppi e alle trasformazioni 
che intervengono nel tessuto socio-economico della realtà locale. 

2. Il sistema dei controlli della qualità dei servizi: 

a)     persegue il miglioramento continuo del livello qualitativo dei servizi resi al cittadino e delle 
prestazioni ambientali; garantisce continua attenzione all’innovazione, alla semplificazione e 
alla sperimentazione di nuove forme e modalità di organizzazione e gestione dei servizi, al fine 
di offrire servizi sempre migliori, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; 

b) garantisce la partecipazione attraverso il coinvolgimento dei cittadini e delle diverse 
componenti sociali nella progettazione e nel monitoraggio della qualità dei servizi; 

c)     garantisce la trasparenza migliorando la comunicazione verso i cittadini rispetto alle 
caratteristiche dei servizi; 

d) garantisce la flessibilità ed il miglioramento continuo del modello organizzativo interno volto a 
rispondere in modo sempre più funzionale a logiche di produttività, efficienza e affidabilità dei 
processi, ottimizzando le risorse e riducendo al massimo “i costi della non qualità”; 

e)     garantisce il benessere lavorativo, la professionalità e le competenze del personale del 
Comune, attraverso un buon clima organizzativo, la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse 
umane. 
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Articolo 30  -  Controllo della qualità dei servizi erogati 
 

1. In merito ai contratti di servizio e al loro monitoraggio si rimanda ai precedenti articoli 25 e 26. 

2. Il controllo della qualità dei servizi è strettamente correlato al Controllo Strategico. 

3. Annualmente la Giunta Comunale, assegnando gli obiettivi, individua uno o più servizi da sottoporre a 
tale controllo ed incarica i Dirigenti dei servizi interessati. 

4. La verifica della soddisfazione degli utenti, organizzata dal Dirigente competente, sentito il Segretario 
Generale e con la collaborazione del Dirigente responsabile del Controllo di Gestione, può essere 
effettuata attraverso indagini, appositi questionari collocati sul sito web, interviste telefoniche o presso i 
luoghi di erogazione del servizio. 

5. Il presente Regolamento si applica a tutte le forme di esternalizzazione di servizi, a prescindere dalla 
sussistenza o meno di una partecipazione del Comune nel soggetto gestore. L’attività di controllo è 
esercitabile nei confronti di qualunque soggetto gestore di servizi pubblici locali ovvero di reti, impianti e 
dotazioni strumentali di proprietà del Comune, indipendentemente dalla forma giuridica assunta dal 
gestore e dalla sussistenza o meno di una qualunque forma di controllo da parte del Comune. 

6. Il Comune, quale soggetto regolatore del servizio erogato, rimane l’organismo garante della qualità dei 
servizi erogati sul territorio. Il controllo del livello del servizio erogato deve riguardare: i livelli del 
servizio organizzativo, i livelli del servizio tecnico, la tariffa, la soddisfazione degli utenti, l’efficienza dei 
processi interni e esterni e la crescita e lo sviluppo delle risorse. 

7. I livelli di controllo saranno svolti in base a quanto disciplinato dai diversi contratti di servizio e dalle 
Carte di Servizi, quale strumenti per valutare l’efficienza e l’efficacia del gestore.  
 

 
 

Articolo 31  -  Caratteristiche del sistema di controllo 
 

1. Il sistema dei controlli della qualità dei servizi si basa su un insieme organico di metodologie e strumenti, 
a valenza esterne e/o interna, ciascuno dei quali ha specifici valori di riferimento e caratteristiche 
intrinseche ed il cui utilizzo, pertanto, varia in base ai singoli obiettivi individuati. 

2. In relazione al Programma di Mandato, va individuata una pianificazione triennale ed annuale degli 
obiettivi da perseguire e dei sistemi di controllo da attivare sotto il coordinamento del Servizio Controllo 
di Gestione, appositamente individuato nell’organigramma del Comune. 

3. Il sistema di controllo della qualità a valenza esterna è composto dalle seguenti metodologie e strumenti: 
customer satisfaction, carte dei servizi, certificazione di qualità, anche ambientale, rilevazione delle 
segnalazioni e dei reclami, monitoraggio e controllo dei contratti di servizio. 

 

4. Il sistema di controllo della qualità a valenza interna è composto dalle seguenti metodologie e strumenti: 
customer satisfaction, carte dei servizi, certificazione di qualità, anche ambientale, people satisfaction, 
indagini di clima aziendale. 
 

 
 

Articolo 32  -  Metodologie e strumenti  
 

1. Il Comune di Venaria Reale adotta le seguenti metodologie e i seguenti strumenti di ascolto e 
partecipazione dei cittadini: 
 

• customer satisfaction, 

• Carta dei Servizi, 

• Certificazione di qualità, anche ambientale, 

• rilevazione delle segnalazioni e dei reclami,  

• controllo dei contratti di servizio. 
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2. La customer satisfaction (indagine sulla misurazione della qualità del servizio) consente di verificare il 
livello di efficienza e di efficacia di un servizio così come percepita dagli utenti, in un’ottica di 
riprogettazione e miglioramento del servizio stesso.  
Può essere semplice o complessa, a seconda del diverso grado di approfondimento: 

 

a) indagine semplice = serve a monitorare e migliorare i sistemi di erogazione dei servizi, 
utilizzando al meglio le risorse disponibili, partendo dai bisogni espressi dai cittadini ed 
affrontando le criticità rilevate. Sostanzialmente si tratta della somministrazione di un breve 
questionario, per misurare la soddisfazione dei cittadini rispetto ad un servizio erogato; 

b) indagine complessa = serve a progettare nuovi servizi tenendo conto dei bisogni dei cittadini, 
a cogliere tendenze e segnali che emergono, a definire la scelta delle priorità, nonché a valutare 
l’efficacia delle politiche.  
Tali indagini, consentono anche di evidenziare le aree di “non qualità” e forniscono quindi gli 
elementi per avviare concreti percorsi di miglioramento. In caso di indagine particolarmente 
rilevante, l’analisi viene effettuata sia sui cittadini che ricevono il servizio, sia sugli operatori 
che erogano il servizio, mettendo quindi a confronto il punto di vista esterno con il punto di 
vista interno ed evidenziando eventuali discordanze tra le valutazioni espresse. 

 
3. La Carta dei Servizi garantisce la trasparenza nella gestione dei servizi, in quanto permette di controllare 

e di misurare l’avanzamento della qualità, secondo il principio del miglioramento continuo.  
E’ un patto/contratto che il Comune attua con i propri utenti attraverso un documento pubblico con il 
quale dichiara quali sono i servizi che offre e con quali standard di qualità si impegna a realizzarli e 
fornendo loro gli elementi per potere verificare l’impegno assunto.  
Lo standard è un impegno che l’Amministrazione Comunale prende con i cittadini ed esprime un livello 
di qualità atteso/promesso: esso non è immutabile nel tempo, ma va monitorato costantemente ed 
aggiornato periodicamente sulla base di quanto statuito dalle norme di settore e dai contratti di servizio. 
Con riferimento agli organismi controllati dall’Amministrazione comunale, cui viene affidata l’erogazione 
di determinati servizi pubblici locali, la Carta dei Servizi deve essere trasmessa al Comune per la 
necessaria presa d’atto o le eventuali modifiche/integrazioni, prima della definitiva approvazione da 
parte dei competenti organi di gestione dell’organismo partecipato.  
 

4. La Certificazione di qualità, anche ambientale, è uno strumento orientato verso la qualità dei servizi e 
delle prestazioni ambientali, dei processi e dell’organizzazione e garantisce il rispetto di determinati 
requisiti nonché il miglioramento continuo delle prestazioni.  
La Certificazione è l’atto formale di riconoscimento, rilasciato da un organismo esterno, che attesta che  
l’organizzazione ha realizzato una serie di attività pianificate e documentate per garantire che i servizi 
siano erogati conformemente agli standard previsti dalle norme ISO ed ad altre norme di riferimento 
specifiche, ad esempio in campo ambientale. 
 

5. La rilevazione delle segnalazioni e dei reclami consente di avere un canale di dialogo con i cittadini, con 
l’obiettivo di conoscere e risolvere problematiche presenti sul territorio, garantendo il miglioramento 
continuo dei servizi. Deve consentire di trasformare i disservizi in opportunità per migliorare le 
prestazioni del Comune e stimolare verso il miglioramento continuo e la soddisfazione dei cittadini. 
 

6. Il monitoraggio ed il controllo dei contratti di servizio è uno strumento con cui il Comune verifica la 
corretta gestione dei servizi affidati ad organismi esterni, garantendone l’efficienza nei confronti dei 
cittadini ed il miglioramento continuo delle prestazioni. Per ogni dettaglio si fa richiamo ai precedenti 
articoli 25 e 26 in merito ai contratti di servizio stipulati con gli organismi partecipati dal Comune. 
In linea generale, il Comune di Venaria Reale può applicare un proprio sistema di monitoraggio e 
controllo sulla qualità del servizio, basato su precisi indicatori e rilevamenti periodici, di cui deve 
informare il gestore esterno. Contestualmente può richiedere al gestore esterno la predisposizione di un 
analogo sistema di monitoraggio e controllo, chiedendo che i risultati vengano condivisi periodicamente 
con l’Amministrazione comunale. 
Il Dirigente comunale competente deve periodicamente discutere con il gestore i risultati del controllo 
della qualità dei servizi, al fine di avviare eventuali necessarie azioni di miglioramento del servizio. 
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Articolo  33  -  Altri strumenti di controllo della qualità 
 

1. Presso il Comune di Venaria Reale rappresentano strumenti di controllo di qualità anche tutti gli 
strumenti e le forme di comunicazione e di ascolto attivati per promuovere la partecipazione attiva dei 
cittadini e degli stakeholders, favorendo la coesione sociale, il senso di appartenenza alla comunità, 
nonché il miglioramento della qualità della vita basato su uno sviluppo locale sostenibile e la 
condivisione su processi decisionali di particolare rilevanza. 
 

2. Il processo di partecipazione è composto da un insieme di strumenti metodologici (gruppi di lavoro 
tematici, workshop, focus group, ecc.) con i quali vengono coinvolti i cittadini e gli stakeholders del 
territorio locale, con l’obiettivo di individuare obiettivi di miglioramento per aree tematiche, delle priorità 
e delle azioni da attuare, degli strumenti operativi, degli indicatori di verifica dell'efficacia delle azioni, dei 
tempi e degli attori responsabili delle azioni da realizzare. 

3. Il “Bilancio partecipativo deliberativo” è uno strumento di comunicazione con il quale il Comune di 
Venaria Reale rende conto ai cittadini e agli stakeholders dei risultati raggiunti e dell’uso delle risorse 
pubbliche in ogni macro ambito di competenza comunale. 

4. La people satisfaction e le indagini di clima aziendale rappresentano strumenti di ascolto del personale 
interno, finalizzati al benessere organizzativo dei lavoratori in un clima positivo e stimolante. Le indagini 
vengono periodicamente ripetute, in base alla consapevolezza che la capacità di erogare servizi di qualità 
per i cittadini dipenda fortemente dalla motivazione dei dipendenti del Comune. 

 
 
 
 
 

TITOLO VIII – NORME FINALI 
 
 
 

Articolo 34  -  Referto per la Corte dei Conti 
 

1. Il Sindaco trasmette, nei termini di legge, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti un 
Referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni 
adottato. Tale documento è altresì inviato al Presidente del Consiglio comunale. 

 
 
 

Articolo 35  -  Abrogazioni e pubblicità 
 

1. L'entrata in vigore del presente Regolamento determina l’abrogazione di tutte le altre norme 
regolamentari in contrasto con lo stesso. 

2. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web del Comune e viene trasmesso al Prefetto e alla 
Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti.  

 
 


