
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale N. 209  del  07/09/2017

Oggetto: REFERTO  DEL  CONTROLLO  DI  GESTIONE  ANNO  2016  AI  SENSI  DEL 
D.LGS.  18  AGOSTO  2000  N.  267  (TESTO  UNICO  DELLE  LEGGI 
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI) - PRESA D'ATTO.

L’anno  duemiladiciassette, addì  sette, del  mese  di  settembre,  ore  15:45,  in  Venaria  Reale, nel 
Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Al momento dell’assunzione di questa deliberazione sono presenti:

P A Cognome e nome dei componenti Funzione
Presente FALCONE ROBERTO Sindaco
Presente CASTAGNO ANGELO Vice Sindaco
Presente D'AFFLITTO ANTONELLA Assessore

Assente NOZZETTI CLAUDIA MARIA Assessore
Presente ROCCASALVA GIUSEPPE Assessore
Presente ALLASIA MARCO Assessore

Assiste alla seduta il Segretario Generale Ezio Mario Caffer
Assume la presidenza il Sindaco Roberto Falcone

Il quale riconosciuta la validità dell’adunanza,  invita la Giunta Comunale a deliberare in merito 
all’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

- Richiamati i seguenti articoli del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto  
2000 n. 267:

➢ articolo 147 “Tipologia dei controlli interni”;
➢ articolo 196 “Controllo di Gestione”;
➢ articolo 197 “Modalità del Controllo di Gestione”;
➢ articolo 198 “Referto del Controllo di Gestione”;

- Richiamato altresì il Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012 recante “Disposizioni in materia di finanza e di 
funzionamento degli Enti territoriali”, convertito con modificazioni dalla Legge 213/2012, il quale ha rafforzato 
il sistema dei controlli interni;

- Considerato pertanto che il Controllo di Gestione:
➢ è una procedura obbligatoria per tutti gli Enti ed è parte fondamentale all’interno del sistema di controlli 

interni previsto dal succitato articolo 147 del TUEL;
➢ è disciplinato dalla normativa succitata, ma anche dai Regolamenti interni ai singoli Enti;
➢ è affidato, all’interno del Comune di Venaria Reale, ad una apposita struttura operativa che deve fornire  

le  conclusioni  sui  risultati  dell’attività  di  controllo  agli  amministratori  e  ai  responsabili  dei  servizi, 
affinché questi ultimi possano valutarne l’andamento;

- Richiamata quindi la normativa interna al Comune di Venaria Reale in materia, ossia:
➢ il  “Regolamento  Comunale  per  l’esercizio  del  controllo  interno”,  approvato  con  deliberazione  del 

Consiglio Comunale n. 62 del 21/06/2016, il quale disciplina il Controllo di Gestione al Titolo V;
➢ il  “Regolamento  di  Contabilità”,  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n.  16  del  

29/02/2016;

-  Considerato  che  il  Controllo  di  Gestione  si  sviluppa  in  varie  fasi,  ai  sensi  dell’articolo  15  del  predetto 
Regolamento sui controlli interni:

a) all’inizio dell’esercizio, la Giunta approva il Piano della Performance;
b) semestralmente  vengono  verificati  il  grado  di  attuazione  dei  programmi  e  il  raggiungimento  degli  

obiettivi  contenuti  nei  documenti  di  programmazione  triennale  e  annuale  (DUP,  Piano  della 
Performance e PEG) e, in caso di scostamento rispetto a quanto programmato, vengono concordati  
eventuali interventi correttivi;

c) al termine dell’esercizio viene nuovamente accertato il grado di realizzazione degli obiettivi, vengono  
verificati i costi dei servizi, i centri di costo individuati dal PEG e, ove possibile, i costi per unità di  
prodotto;  tali  attività  sono  descritte  e  riassunte  nell’apposito  Referto,  il  quale  deve  essere 
successivamente trasmesso alla Corte dei Conti;

-  Considerato che,  per la  normativa succitata,  la Giunta Comunale è tenuta a prendere atto del  Referto del 
Controllo di Gestione verificando il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati;

- Visto il Referto del Controllo di Gestione relativo all’intero anno 2016, elaborato dal Servizio Controllo di  
Gestione, presso il Settore Risorse Economiche e Finanziarie, che si allega al presente atto sotto la lettera A) e  
che mostra un’analisi dei dati del Rendiconto dal punto di vista delle “missioni” e dei “programmi”;
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- Dato atto che l’analisi riguarda sia la parte corrente che quella in conto capitale, sia l’entrata che la spesa in 
conformità con i contenuti del PEG per l’anno 2016; i dati utilizzati sono prevalentemente di tipo finanziario;

- Ritenuto opportuno procedere alla presa d’atto dei dati del predetto Referto e alla sua successiva pubblicazione  
sul sito istituzionale del Comune, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;

- Ritenuto altresì necessario inviare il Referto 2016 alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo – e  
portarlo a conoscenza del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Venaria Reale e dei Dirigenti comunali;

- Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000  e  s.m.i.  da  parte  dei  Dirigenti  competenti  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  del  
provvedimento;

Tutto ciò premesso, 

Visti:
 il T.U.E.L., approvato con  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
 i vigenti Statuti del Comune di Venaria Reale e della società Vera Servizi;

 Con votazione unanime espressa nelle forme di rito;

D E L I B E R A

a) Di prendere atto del Referto del controllo relativo alla gestione dell’anno 2016 che si allega al presente atto  
sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

b) Di disporre la pubblicazione del documento in parola sul sito istituzionale del Comune nell’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente”;

c) Di trasmetterne tempestivamente copia alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti, al Collegio 
dei Revisori dei Conti del Comune di Venaria Reale nonché a tutti i Dirigenti comunali. 

- Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Segretario Generale
Roberto Falcone Ezio Mario Caffer
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