COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova
SETTORE 1° - Segreteria Generale
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 163 del 09 ottobre 2019
OGGETTO: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2018 AI SENSI DEL
D.LGS.
18
AGOSTO
2000
N.
267
(TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI) - PRESA D'ATTO.
L’anno duemiladiciannove addì nove del mese di ottobre alle ore 11.30
convocata nei modi e termini di legge si è riunita, in una sala del Palazzo Municipale la
Giunta Comunale composta dai Sigg.ri:
PRESENTE
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Dott.
Dott.ssa
Arch.
Dott.
Dott.ssa
Sig.

Marco DI CAPUA
Silvia STANIG
Massimiliano BISSO
Giuseppe Alberto CORTICELLI
Fiammetta MAGGIO
Gianluca RATTO
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P
P
P
P
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5
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Partecipa il Vice Segretario Generale: Dr. Fed. Luigi Defr. Bisso.
Il Dott. DI CAPUA Marco, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e,
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare
la pratica segnata all’ordine del giorno come in oggetto.
Dopo opportuna discussione,

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione, concernente l’oggetto, corredata dei
“pareri” sensi dell’art.49, c.1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
CON VOTI unanimi favorevoli, resi per alzata di mano;

DELIBERA
•

La proposta di deliberazione concernente l’oggetto è approvata nel testo allegato alla
presente e fatta propria.

•

Stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile, previa espressa separata votazione unanime resa per alzata di mano.

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 che il Controllo di Gestione:
➢ costituisce una procedura obbligatoria per tutti gli Enti, e rappresenti una parte fondamentale
all’interno del sistema di controlli interni previsto dal succitato articolo 147 del TUEL;
➢ è disciplinato dalla normativa succitata, e dai Regolamenti interni ai singoli Enti;
➢ è affidato, all’interno del Comune di Chiavari, ad una apposita struttura operativa incaricata di
fornire le conclusioni sui risultati dell’attività di controllo agli amministratori e ai responsabili dei
servizi, affinché questi ultimi possano valutarne l’andamento;
Richiamato il vigente “Regolamento dei controlli interni”, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 4 del 16 marzo 2018, il quale disciplina il Controllo di Gestione all’articolo 8;
Visto il Referto del Controllo di Gestione relativo all’anno 2018, elaborato dal Servizio Controllo di
Gestione, presso il Settore III, che si allega al presente atto sotto la lettera “A”;
Ritenuto opportuno procedere alla presa d’atto del predetto Referto ed alla sua successiva pubblicazione
sul sito istituzionale del Comune, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;
Ritenuto altresì necessario inviare il Referto 2018 alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo
per la Liguria e ai 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;
DELIBERA

a) Di prendere atto del Referto finale del Controllo relativo alla gestione dell’anno 2018, che si allega al
presente atto sotto la lettera “A” per formarne 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, e a
tutti i Dirigenti comunali.
d) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di espletare tempestivamente un adempimento
normativo.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Dott. DI CAPUA Marco

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Federico Luigi Defranchi Bisso
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Pubblicata copia all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune dal

. .

a tutto

il quindicesimo giorno successivo.

IL FUNZIONARIO
ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Chiavari, ______________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio Informatico di
questo Comune - ai sensi del combinato disposto del 1° comma dell’art. 124 del
T.U.E.L. n. 267/2000 e dell’art. 32 della legge n. 69/2009 - nei termini suindicati
ed è divenuta esecutiva il

. .

, ai sensi del 3° comma dell’ art. 134 del

medesimo T.U.E.L. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE

Chiavari, ______________

