COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 262 DEL 17/12/2021
OGGETTO: Approvazione del referto sul controllo di gestione anno 2020 Art. 198,
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. Avvio sistema
informatizzato
L'anno duemilaventuno addì diciassette del mese di dicembre alle ore 11:45, si è riunita, nella
sala delle adunanze, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Vicesindaco Fabrizio Beccu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si
Si
Si
Si
Si
Si

Assente
Si

Si

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che

il D.lgs 286/1999 ha introdotto il controllo di gestione nelle pubbliche amministrazioni,
disciplinato all’art 4 definendone gli elementi essenziali;

gli artt. 147 e ss del D.lgs 267/2000, a integrazione degli altri strumenti di programmazione
disciplinati nel medesimo testo legislativo, completano il ciclo di pianificazione,
programmazione e controllo, prevedono anche negli enti locali l’obbligo di dotarsi di un
articolato sistema di controlli interni tra cui il controllo di gestione quale strumento
fondamentale ai fini del controllo dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa;

l’art. 196 del D.lgs 267/2000 definisce il controllo di gestione come “la procedura diretta a
verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell’organizzazione
dell’ente, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità nell’attività di realizzazione dei predetti
obiettivi”;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 197 del D.lgs 267/2000 il controllo di gestione si articola
almeno in tre fasi:
 predisposizione del piano esecutivo di gestione;
 rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
 valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato
di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione
intrapresa;
VERIFICATO che:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 15.06.2019 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2019/2022;
 con deliberazione di Giunta Comunale è stato approvato il Piano triennale delle Performance
2019/2022. Adozione Piano Performance/Peg annualità 2019;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del07.10.2021 è stato approvato il Rendiconto
di Gestione per l’esercizio finanziario 2020;
PRECISATO che il Comune di Nuoro, approvando il Regolamento sul sistema dei controlli interni
con deliberazione di C.C n. n.26/2019 si è adeguato formalmente al dettato normativo in materia
disciplinando il controllo di gestione agli artt 10 e ss;
RICONOSCIUTO, tuttavia, che per una serie di criticità, sia di carattere organizzativo sia
ascrivibili all’assenza di risorse umane specificatamente qualificate in merito, l’Ente ha, sinora,
consolidato in maniera compiuta soltanto alcune tipologie di controlli tra le quali non era
ricompresa la fattispecie del controllo di gestione;
DATO ATTO che, sulla base delle suesposte criticità, nel corso dell’esercizio 2021 il Comune di
Nuoro ha avviato un significativo cambiamento nell’approccio al Controllo di Gestione, agendo
sugli aspetti procedurali/organizzativi e tecnologici attraverso:
- potenziamento dell’Unità di controllo per mezzo della nota del Segretario Generale prot.60068
del 29/10/2021 che ha definito la costituzione dell’Unità Organizzativa per il coordinamento e
la supervisione dei Controlli Interni (U.O.C.I.) di cui fanno parte, sotto il coordinamento e la
supervisione del Segretario Generale.4 funzionari di categoria D preposti alle varie tipologie
dei controlli.
- acquisto, installazione, configurazione e integrazione del tale Sistema Informativo con il
sistema di contabilità economico-patrimoniale tenuta con il metodo della partita doppia già
presente nell’Ente.
- implementazione delle rilevazioni analitiche per centri di responsabilità che consenta di
valutare l’efficienza e l'economicità dell’azione amministrativa.
DATO ATTO che la fase di avvio del controllo di gestione tramite il Sistema informativo ha
richiesto, in termini di installazione e configurazione, il prezioso intervento del Responsabile per la
Transizione Digitale;
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PRECISATO altresì, che sulla base dell’attività gestionale rendicontata dai centri di responsabilità
per l’esercizio finanziario 2020, il Responsabile per la Transizione Digitale, coadiuvato da una
risorsa dell’U.O.C.I, ha popolato il software dedicato finalizzando l’attività alla rappresentazione
del grado di raggiungimento degli obiettivi, degli indici e degli indicatori di efficienza, efficacia ed
economicità dell’Ente;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 198 del D.lgs 267/2000 rubricato “Referto del controllo di
Gestione”, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione
fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di
attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano
gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili
nonché, in virtù dell’art 198 bis dello stesso, alla Corte dei Conti;
ESAMINATO il Referto del Controllo di Gestione anno 2020, che si allega alla presente, per farne
parte integrante e sostanziale e ritenuto, per quanto innanzi motivato, di procedere alla sua
approvazione;
SPECIFICATO che il summenzionato referto dovrà essere trasmesso al Collegio dei revisori dei
conti e a tutti i soggetti individuati dagli artt 198 e 198 bis;
PRECISATO che la reportistica scaturita dagli esiti del popolamento di cui sopra consente
un’integrazione funzionale tra controllo di gestione e controllo strategico;
VISTI:
 il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del
31.03.2017;
 il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26
del 15.07.2019;
 il Documento Unico di Programmazione 2019/2022 approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n.24 del 15.06.2019;
VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 13/SEZAUT/2021 che ha
approvato le linee guida e schema di relazione per il referto annuale del Sindaco sul funzionamento
dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l’esercizio 2020;
PRESO ATTO dell’allegato referto del controllo di gestione per l’esercizio 2020 predisposto dal
Settore Organizzazione digitale e dal Servizio Programmazione di bilancio e performance ai sensi
delle norme sopra citate;
ATTESA la competenza della Giunta comunale all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art 48, comma 2 del D.lgs n.267/2000;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta in esame dal
Segretario Generale e Dirigente del Settore Gestione Risorse ai sensi dell’art 49, comma 1 del
D.Lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare il referto del controllo di gestione per l’esercizio 2020 ai sensi dell’Art. 198,
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, predisposto dal Settore Organizzazione digitale e dal Servizio
Programmazione di bilancio e performance e allegato al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale;
2. di trasmettere copia del referto del controllo di gestione agli amministratori e ai responsabili di
servizio, ai sensi dell’Art. 198, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
3. di trasmettere il referto alla Corte dei conti, ai sensi dell’Art. 198 bis, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, attraverso il sistema “Con.Te.”;
4. di dare atto che il suddetto referto verrà pubblicato nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente
5. di rendere la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

pag. 3 di 8

pag. 4 di 8

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Vicesindaco
Fabrizio Beccu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SEGRETARIO GENERALE
Proposta n. 4 del 15/12/2021

OGGETTO: Approvazione del referto sul controllo di gestione anno 2020 Art. 198,
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. Avvio sistema
informatizzato

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 15/12/2021

IL DIRIGENTE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 4 del 15/12/2021

OGGETTO: Approvazione del referto sul controllo di gestione anno 2020 Art. 198, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. Avvio sistema
informatizzato

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 16/12/2021

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 262 DEL 17/12/2021

OGGETTO: Approvazione del referto sul controllo di gestione anno 2020 Art. 198, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. Avvio sistema
informatizzato

La presente deliberazione viene pubblicata in data 21/12/2021 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 21/12/2021

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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