Allegato “A”
alla deliberazione della Commissione Straordinaria n.2 del
09/01/2013
Il Capo VI del Regolamento di Contabilità di cui alla delibera di Giunta Comunale n.307 del
30/07/1998 è così sostituito:

CAPO VI
Art. 54
CONTROLLO DI GESTIONE
1.

2.

3.

Il controllo di gestione verifica l'efficacia, l’efficienza e l’economicità dell'azione amministrativa,
al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e
risultati.
Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, verificando in
maniera complessiva e per ciascun 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.
Il documento programmatico di riferimento è il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), col relativo
Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO).
Art. 55
FASI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

1.

1.
2.
3.

Il controllo programmatico di gestione si realizza attraverso le seguenti fasi:
a) specificazione, da operare col PEG e il PDO, degli obiettivi gestionali intesi quali iniziative
attivabili nel corso dell’esercizio di riferimento;
b) specificazione, a fronte di ciascun obiettivo gestionale, di appropriate misure (scadenze
sotto le quali devono essere conclusi certi adempimenti; percentuali di avanzamento dei
lavori; indicatori riferiti ai volumi di produzione ed ai correlativi impieghi di risorse operative;
giudizi circa la conformità, regolarità attuativa dell’obiettivo; altri specifici indicatori) nonché
di eventuali scostamenti ammessi dai quali origina la determinazione in percentuale del
grado di raggiungimento dell’obiettivo;
c) attribuzione, a ciascun obiettivo gestionale, di un peso funzionale alla determinazione della
retribuzione di risultato e all’attribuzione dei premi incentivanti;
d) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonché la rilevazione dei risultati raggiunti
in riferimento a ciascun servizio o centro di costo, ove previsti;
e) valutazione dei dati predetti in rapporto al PDO al fine di verificare il loro stato di attuazione
e di misurare l’efficacia, l’efficienza ed il grado di economicità dell’azione intrapresa;
f) elaborazione di indici e parametri finanziari, economici e di attività riferiti ai servizi ed ai
centri di costo;
g) elaborazione di report riferiti alla attività complessiva dell’Ente, alla gestione di aree di
attività, alla gestione dei singoli servizi o centri di costo o di singoli programmi e progetti;
h) elaborazione di eventuali proposte di azioni correttive da intraprendere.
Al controllo di gestione provvede l’organo di revisione economico finanziaria.
La verifica sull’andamento della gestione operativa attraverso il controllo di gestione, si svolge
con cadenza almeno semestrale.
Il referto è trasmesso ai responsabili di servizio, al Sindaco al nucleo di Valutazione ed alla
giunta comunale che con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prende atto. Al
termine dell’esercizio finanziario trasmette il referto conclusivo alla sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti.

Art. 56
CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI
1.

Il ai responsabili controllo sugli equilibri finanziari è esercitato dal responsabile del servizio
finanziario.
2. Il controllo è svolta in modo costante e concerne tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del
TUEL n. 267/2000. In particolare, è volto monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia
della gestione di competenza che della gestione dei residui:
a. equilibrio tra entrate e spese complessive;
b. equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese
relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
c. equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
d. equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
e. equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
f. equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
g. equilibri obiettivo del patto di stabilità interno.
3. Il responsabile del servizio finanziario predispone apposita relazione, con cadenza trimestrale,
nella quale descrive le attività svolte ed attesta il permanere degli equilibri .
4. La relazione è inviata all’organo di revisione, al segretario comunale.
Qualora dall’attività di controllo emergano situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari, il
responsabile del servizio finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie
normate dall’articolo 153 comma 6 del TUEL n. 267/2000.

