
 
 

  LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che l’art. 196 del D. L.gs n° 267/2000 tratta della disciplina del “Controllo di gestione”  
 
Che il successivo art. 197 disciplina le “modalità del controllo di gestione”  
 
Che il successivo art. 198 recita: 
   “La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le 
conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione 
degli obiettivi programmati e ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi 
necessari per valutare l’andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili”. 
 
Considerato che è il Regolamento comunale di contabilità che deve stabilire la tempistica per 
l’applicazione della procedura relativa al controllo di gestione; 
 
Che il Regolamento di contabilità di questo Comune non fornisce, al momento, alcuna indicazione 
in merito; 
 
Che, si ritiene, per corrispondenza a quanto fissato dalla legge per il rendiconto, che il controllo di 
gestione possa essere reso, per il corrente anno, entro il 30 di giugno; 
 
Visto il referto del controllo di gestione, da inviare alla Corte dei Conti, predisposto dal 
responsabile del servizio finanziario ed allegato alla presente deliberazione; 
  
Ritenuto di poter prendere atto della stesura di tale documento in riferimento a quanto indicato dal 
citato art. 198 del D. L.gs n° 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs n° 267/2000 dalla responsabile 
del servizio finanziario; 
 
All’unanimità  dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge;   
 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di prendere atto che il responsabile del servizio finanziario di questo Comune ha 
redatto e trasmesso a questa amministrazione il referto del controllo di gestione 
dell’anno 2009, di cui agli artt. 196 e segg.ti del D. Lgs n° 267/2000, secondo il 
documento allegato alla presente deliberazione;  
 
2) Di dare atto, inoltre, che tale documento sarà successivamente inoltrato alla Corte 
dei Conti;   
 

3) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ex art. 125 del D.L.gs n° 
267/2000;   
(controllo di gestione) 


