COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA
Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 05/11/2021
Oggetto: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ESERCIZIO 2020 - PRESA D'ATTO E
APPROVAZIONE
L’anno 2021, addì cinque del mese di Novembre alle ore 17:00 ritualmente convocata
dal Sindaco, in via convenzionale presso la sede istituzionale dell’Amministrazione comunale, si è
riunita con l’intervento dei componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
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ACCORSI EDOARDO
PICARIELLO VANINA
BOZZOLI ROSSANO
PEDACI MARIO
GAIANI CARLOTTA
BIDOLI SILVIA
SALATIELLO VITO
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Partecipa alla seduta il Vice Segretario Dott. Mauro Zuntini il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Presidente, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, invita gli
intervenuti a deliberare e
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art. 147 del D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni, prevede che
gli enti locali sono tenuti, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, a
individuare strumenti e metodi idonei a garantire mediante il controllo di regolarità amministrativa e
contabile la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e attraverso il
controllo di gestione a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al
fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni
realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
Visti:


il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modifiche e integrazioni, di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei
costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
 gli articoli 196, 197 e 198 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, disciplinanti i principi
fondamentali del controllo di gestione di cui all'art 147 dello stesso D.Lgs. 267/2000, le
relative modalità di svolgimento e la redazione e comunicazione del referto del controllo di
gestione;
 il successivo art. 198-bis il quale dispone che la conclusione dell'attività di controllo di
gestione (referto) sia comunicata, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi,
anche alla Corte dei conti;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 20 dicembre 2004, esecutiva, di
approvazione del Regolamento del Controllo di Gestione disciplinante gli aspetti applicativi
dell'attività del Controllo di Gestione, con particolare riferimento alle funzioni e finalità, alla struttura
operativa, alle diverse fasi di attività, ai principi contabili e agli strumenti e modalità di rilevazione
dei dati;
Dato atto che la disciplina contenuta nel vigente regolamento del Controllo di gestione, approvato
con la sopra citata deliberazione di C.C. n. 125/2004, esecutiva, è stata mantenuta nel
“Regolamento dei controlli interni del Comune di Cento” approvato dal Consiglio Comunale con
verbale n. 2 nella seduta del 10/01/2013, in attuazione di quanto disposto dall’art. 3, comma 2,
del D.L. 174/2012, più sopra richiamato, recante norme in materia di rafforzamento dei controlli
degli enti locali;
Visto in particolare l'art. 7 del Regolamento del Controllo di Gestione il quale dispone la
trasmissione del referto contenente le conclusioni dei controlli eseguiti, oltre che ai soggetti più
sopra citati, anche al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capi Gruppo consiliari;
Richiamate le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:
 n. 8 adottata nella seduta del 15/04/2020, esecutiva, di approvazione del Documento Unico
di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022, e ss.mm.ii;
 n. 12 adottata nella seduta del 15/04/2020, esecutiva, di approvazione del Bilancio di
Previsione 2020/2022 e relativi allegati, e ss.mm.ii;
Richiamate altresì:
la deliberazione di G.C. n. 89 del 16/04/2020, esecutiva, e ss.mm.ii., di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 per la sola parte relativa all’assegnazione delle
risorse finanziarie ai responsabili dei servizi;
la deliberazione di G.C. n. 160 del 09/07/2020, esecutiva, e ss.mm.ii., di approvazione degli
obiettivi di gestione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e del piano dettagliato
degli obiettivi e di assegnazione degli stessi ai responsabili dei servizi unitamente alle
correlate risorse umane e strumentali; l’assegnazione degli obiettivi, delle risorse umane e
strumentali approvata con tale atto completa l’assegnazione delle risorse finanziarie,
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deliberata dalla Giunta Comunale con l’atto n. 89 del 16/04/2020 sopra citato, e
unitamente ad essa costituisce il Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2020/2022,
predisposto in coerenza con i contenuti del D.U.P. 2020/2022 e del Bilancio di Previsione
2020/2022;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 29/09/2020, esecutiva, ad oggetto “Verifica
stato di attuazione dei programmi 2020/2022 – Conferma Documento Unico di
programmazione sezione strategica 2020/2021”;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 30/11/2020, esecutiva, ad oggetto
“Controllo della salvaguardia degli equilibri 2020/2022”;
la deliberazione di consiglio Comunale n. 79 del 30/11/2020, esecutiva, ad oggetto “Verifica
stato di attuazione dei programmi 2020/2022 – Conferma Documento Unico di
programmazione sezione strategica 2020/2022”;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/05/2021, esecutiva, di approvazione
del rendiconto di gestione per l’esercizio 2020;
Vista la delibera n. 6/2004 del 29 novembre 2004 della Corte dei Conti Emilia Romagna - Sezione
Regionale di Controllo, recante indicazioni, fra l’altro, in materia di referto, nella quale si sottolinea
che il documento da trasmettere alla Corte stessa
… non può prescindere, di norma, da un riferimento alla relazione previsionale e
programmatica dell’ente ed agli obiettivi in essa indicati con la valutazione dei risultati
conseguiti in termini di efficienza, efficacia ed economicità sugli obiettivi oggetto di esame,
omettendo di trasmettere la documentazione cui eventualmente fa riferimento la
conclusione.
Quest’ultima potrà costituire solo in seguito oggetto di richiesta da parte della Sezione,
ove sia stata ravvisata la necessità di approfondimenti ai fini della verifica della sana
gestione finanziaria dell’ente e della relazione che in proposito la Sezione presenterà al
Consiglio dell’ente stesso.
…;
Visto il referto dell'attività di controllo di gestione esercizio 2020 predisposto dal Servizio Controllo
di Gestione ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Preso atto dei contenuti dello stesso e ritenuto di procedere alla sua approvazione;
Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 - comma 1^ del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Il Vice Segretario Generale da atto che, con riferimento al punto 13 del Referto del Controllo di
Gestione, ad una successiva verifica in data 12/10/2021 anche il bilancio di CLARA risulta
pubblicato sul sito web della società partecipata;
Con voti favorevoli ed unanimi;
DELIBERA
1) di prendere atto del contenuto del documento "Referto del Controllo di Gestione anno 2020"
allegato alla presente parte integrante e sostanziale, riportante le conclusioni dell'attività per
l'esercizio 2020 e di procedere alla sua approvazione;
2) di dare atto che il referto sarà trasmesso:
- al Presidente del Consiglio Comunale
- ai Capi Gruppo Consiliari
- ai responsabili dei servizi individuati nei dirigenti dell’ente e nel Comandante di Polizia
Municipale
- alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna;
3) di trasmettere altresì il referto al Collegio dei Revisori dei Conti e al Nucleo di Valutazione;
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quindi, con separata ed unanime votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere all’invio dello stesso alla Corte dei Conti –
Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.
Firma
Il Presidente
Dott. Edoardo Accorsi

Firma
Il Vice Segretario Generale
Dott. Mauro Zuntini

La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on
line del Comune www.comune.cento.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai
sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni
dalla stessa.
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