COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 106 DEL 01/10/2019
Il Proponente: LARI MASSIMO
Delega: Finanze, Tributi, Bilancio, Personale, Patrimonio e Partecipate.
Il Responsabile di Settore: FUCINI CRISTINA
Il Redattore: FALLENI ELENA
Unità Proponente: Ragioneria
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2018.
L’anno 2019 il giorno 01 alle ore 11:45 del mese di ottobre in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale per
deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

CAPORASO EMANUELE

ASSESSORE

Assente

DI GIOVANNI ANNAMARIA

ASSESSORE

Presente

GORINI MATTEO

ASSESSORE

Assente

Presenti: N.4

Assenti: N.2

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. CIANCAGLINI MARCO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario per l’anno 2019/2021 approvato con
delibera consiliare n. 73 del 19/12/2018;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 27/12/2018 con la quale veniva
approvato e assegnato il piano esecutivo di gestione finanziario per l’anno 2019;
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 29/04/2019 di approvazione del Rendiconto di
Gestione 2018;
Richiamate le seguenti disposizioni del T.U. di cui al D.Lgs 267/2000 e s.m.i.:
- l’art. 147 in forza del quale gli enti locali sono tenuti, nell’ambito della loro autonomia normativa e
organizzativa, ad individuare strumenti e metodologie per garantire mediante il controllo di
regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, nonché, attraverso il controllo di gestione, verificare l’efficacia, l’efficienza e
l’economicità dell’azione amministrativa onde ottimizzare, anche mediante interventi correttivi, il
rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- l’art. 196 il quale stabilisce che gli enti locali applichino il controllo di gestione secondo le modalità
stabilite dal titolo II del T.U. medesimo dai propri statuti e regolamenti di contabilità;
- l’art. 197 che indica le modalità dell’effettuazione del controllo di gestione;
- l’art. 198 il quale prevede che la struttura operativa incaricata delle funzioni di controllo di
gestione debba fornire le conclusioni agli amministratori ed ai responsabili dei servizi affinché
questi ultimi possano valutare l’andamento dei servizi di cui sono responsabili;
- l’art. 198 bis introdotto nel T.U. dall’art. 1, comma 5, del D.L. 12,07,2004 n. 168 convertito nella
Legge 30/07/2004 n. 191 (recante interventi urgenti per contenimento della spesa), in forza del
quale la struttura operativa titolare della funzione del controllo di gestione, fornisce il risultato del
predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi anche alla Corte dei
Conti;
DATO ATTO che, in conformità alle previsioni dell’art. 198 del D. Lgs 267/2000, il referto del
controllo di gestione ha lo scopo di esprimere le valutazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi
programmati, nonché una valutazione sull’efficacia, efficienza ed economicità di alcuni servizi
comunali;
CONSIDERATO che il Settore 3 Servizio Economico Finanziario, ha elaborato
Controllo di Gestione 2018 allegato al presente atto sub A);

il Referto del

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
VISTO l’articolo 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO l’articolo 175 del decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il decreto del Sindaco n. 36 del 30/09/2019 di conferimento dell’incarico di responsabile di
settore;
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VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e
per gli effetti dell'art.49 della D.L.vo 267/2000;
ATTESA la necessità di dichiarare la deliberazione che si propone di adottare immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del d. lgs. 267/2000.
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
1) di prendere atto, approvandolo, del documento “Referto Controllo di Gestione anno 2018”
Allegato sub A), redatto ai sensi dell’art. 198 e 198 bis del Tuel D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
2) di inoltrare il referto agli amministratori e ai responsabili di servizio;
3) Di pubblicare il Referto del Controllo di Gestione anno 2018 nel sito web del Comune
Amministrazione Trasparente – Altri contenuti- Dati ulteriori al fine di favorire la trasparenza
dell’azione amministrativa ed agevolare l’accesso alle informazioni da parte dei cittadini;
4) di inviare il “Referto Controllo di Gestione anno 2018” alla Corte dei Conti;
Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, DLGS 267/2000, in
ragione della prossima scadenza degli incarichi in essere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Il SEGRETARIO
CIANCAGLINI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: RIS_FIN - Ragioneria
Proposta N.2413
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2018.
Il responsabile del settore Ragioneria esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 01/10/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(FUCINI CRISTINA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: RIS_FIN - Ragioneria
Proposta N.2413
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2018.
Il Responsabile del Settore Finanziario esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 01/10/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(FUCINI CRISTINA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 106 del 01/10/2019
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2018..
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo
comune a partire dal 17/10/2019 al 01/11/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 17/10/2019
L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
(TIRATI ENRICO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 106 del 01/10/2019
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2018..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo comune.
Lastra a Signa li, 30/10/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
(CIANCAGLINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 106 del 01/10/2019
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2018..
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line di
questo comune dal 17/10/2019 al 01/11/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124,
comma 1, D.Lgs 267/2000.

Lastra a Signa li, 02/11/2019
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(CINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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