Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 127 del 02.08.2010
OGGETTO : REFERTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE 2008, PREVISTO
DALL’ART.196 DEL TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI: PRESA D’ATTO
L’anno duemiladieci

il giorno

due

del mese di

agosto

alle ore

18.30

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti
indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

assente

Il Sindaco, sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dr. Gianfranco
Falchi, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Premesso che:
- l’art.169 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 contempla la disciplina del “Controllo di gestione”;
- il successivo art.197 disciplina le “Modalità del controllo di gestione”;
- il successivo art. 198 recita: “La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di
gestione fornisce le conclusione 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”;
Vista la legge 191/94 che ha integrato l’art.198 del testo unico (D.Lgs.267/00) introducendo l’art.198
bis in forza del quale, nell’ambito del controllo di gestione di cui agli artt.196, 197 e 198, "..la struttura
alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto
controllo anche alla Corte dei conti".
Tenuto conto che il vigente regolamento di contabilità stabilisce dall’art. 63 all’art. 67 le modalità di
controllo, le caratteristiche ed i principi del controllo di gestione;
Considerato che il controllo di gestione è un controllo interno per il tramite del quale gli Enti locali
verificano da un lato lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e dall’altro l’efficienza,
l’efficacia e l’economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi;
Preso atto che il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2008, la relazione previsionale e
programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 2008/2010 sono stati approvati con atto del
Consiglio Comunale n.12 del 18 marzo 2008, esecutivo;
Considerato che con le seguenti deliberazioni, esecutive, venivano deliberate, nel corso dell’anno, le
variazioni e l’assestamento generale al bilancio di previsione:
N. ord.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ORGANO
Giunta Comunale
Giunta Comunale
Giunta Comunale
Giunta Comunale
Giunta Comunale
Giunta Comunale
Consiglio Comunale
Giunta Comunale
Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE
DATA
NUMERO
08/05/2008
79
04/06/2008
106
12/06/2008
113
25/06/2008
128
14/08/2008
138
14/08/2008
139
22/10/2008
45
12/11/2008
188
28/11/2008
47

Prelevamento Fondo di Riserva
Prelevamento Fondo di Riserva
Ratificata il 27.06.2008
nr.26
Ratificata il 04.08.2008
nr.35
Ratificata il 26.09.2008
nr.36
Ratificata il 26.09.2008
nr.37
Prelevamento Fondo di Riserva
Assestamento

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.04.2009 relativa all’approvazione del
rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2008;
Vista la situazione economica finanziaria che si concreta in un avanzo di amministrazione (gestione
finanziaria competenza + residui) di €. 59.201,05 così determinato:
Fondo iniziale di cassa
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa al 31/12/2008
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizz.
Residui attivi competenza + cassa
Residui passivi competenza + cassa
Differenza
Avanzo al 31/12/2008

€
€
€

€
€

872.488,31
6.273.987,07
5.909.603,82

5.487.590,08
6.665.260,59

+
+
€
€
+
- €
€.

1.236.871,56
0,00

-1.177.670,51
59.201,05

Considerato che il risultato di gestione (gestione finanziaria di competenza) è così determinato:
Riscossioni
Pagamenti

€
€

5.078.388,18
4.251.848,96

+
-

€

2.644.409,60

+

Differenza
Residui attivi della competenza
Residui passivi della competenza

€

€
Differenza
Saldo
AVANZO 2007 applicato a bilancio
Avanzo al 31/12/2008

826.539,22

3.448.530,12
- € -804.120,52
+ € 22.418,70
===============
+ € 22.418,70

Visto il referto del controllo di gestione, da inviare alla Corte dei Conti, predisposto dall’ufficio
finanziario ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, elaborato in
due diverse parti “Referto sull’andamento complessivo” ed il “Monitoraggio specifico di centri di costo”;
Ritenuto di poter prendere atto delle stesura di tale documento in riferimento a quanto indicato dal citato
art. 198 del D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del Testo
Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportato in calce alla presente per
farne parte integrante;
con votazione unanime, espressa per alzata di mano
delibera
di prendere atto del “Referto del controllo di gestione - anno 2008” costituito dall’allegato alla presente
deliberazione, della quale fa parte integrante e sostanziale;
di trasmettere il suddetto documento alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo di Cagliari;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Formattato: Normale,
Giustificato

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:

Rag. Anna Rita Onida

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
04.08.2010
partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 04.08.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

