COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 96 del 23/05/2019
OGGETTO: REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2018 - PRESA D'ATTO.
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 13:30 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO'
GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA
ANTONELLI MARCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2018 - PRESA D'ATTO.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- Il D.Lgs. 267/2000 agli artt. 196 e 197 tratta la disciplina del controllo di gestione e delle
relative modalità;
- che il successivo art. 198 assegna alla struttura preposta allo svolgimento del controllo di
gestione la funzione di fornire le conclusioni del predetto controllo agli amministratori al
fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati nonché fornire ai
responsabili di servizio gli elementi utili per valutare l’andamento della gestione dei
servizi di cui sono responsabili;
- che il successivo art. 198 bis assegna alla struttura preposta allo svolgimento del
controllo di gestione la funzione di fornire le conclusioni del predetto controllo, oltre che
ai responsabili dei servizi e agli amministratori, ai sensi di quanto previsto dall’art. 198,
anche alla Corte dei Conti;
- con deliberazione C.C. n. 105 del 18.12.2012 è stato approvato il nuovo Regolamento
dei controlli interni in attuazione del D.L. 174/2012;
Visto il referto relativo all’anno 2018 predisposto dal Settore Servizi Finanziari – Servizio
Controllo di Gestione ed allegato alla presente deliberazione;
Preso atto dei contenuti dello stesso;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di prendere atto che il Settore Servizi Finanziari – Servizio Controllo di Gestione ha
redatto e trasmesso a questa Amministrazione il referto relativo all’anno 2018 di cui all’art.
198 del D.Lgs. 267/2000, che si allega al presente atto a formarne parte integrale e
sostanziale;
2) di dare atto che tale documento sarà successivamente inoltrato alla Corte dei Conti –
Sezione Regione Toscana così come previsto dall’art. 198 bis del D.Lgs. 267/2000;
3) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
BASSI GIACOMO

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

