
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del  29.01.2009 
 
Visto il Segretario  
____________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Approvazione convenzione per la creazione di una rete tra enti locali per promuovere il controllo 

di gestione, favorire il confronto tra enti  tramite l’applicazione di metodologie e strumenti 
omogenei e condivisi e l’utilizzo di un apposito software dedicato. 

 
Esce dall’aula per poi rientrare subito il Cons. Bertellini, pertanto i presenti sono n. 19  
Il Sindaco riferisce che: 
- con deliberazione n. 65 del 30 novembre 2008 il Consiglio Comunale di Dolo ha modificato il Regolamento di 

Contabilità per la materie inerenti il Controllo di Gestione; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 249 del 21.10.2008, è stata individuata la struttura organizzativa 

addetta al controllo di gestione nel Comune di Dolo; 
- che vi è l’opportunità di acquisire un software già collaudato presso altre amministrazioni pubbliche, quale il 

programma informatico "GES PEG" elaborato dal comune di Pordenone, ed entrare contemporaneamente a far 
parte di una rete che ha lo scopo di promuovere la diffusione del Controllo di Gestione, facilitare il confronto tra 
enti, favorire l’applicazione in forma associata, di metodologie e strumenti omogenei e condivisi, secondo le 
finalità di cui agli articoli 147 e 196 del decreto legislativo 267/2000 e secondo quanto previsto dal decreto 
legislativo 286/99, tramite la stipula di apposita convenzione;  

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 309 del 11.12.2008, è stata dato indirizzo agli uffici competenti di 
acquisire tale software e di entrare nella rete sopraccitata;  

- l’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, 
gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni; 

- che il Comune di Pordenone ha già attivato la convenzione con sedici comuni di medie dimensioni della regione 
e fuori regione, per lo sviluppo in forma associata del Controllo di Gestione, ai quali è stato messo a 
disposizione il software “GesPeg” il “cruscotto per la guida dell’ente locale”, che rimane di proprietà del 
Comune di Pordenone; 

- che la metodologia utilizzata dal comune di Pordenone è stata selezionata come buona pratica nel “Manuale 
operativo per il Controllo di Gestione negli enti locali” predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica 
nell’ambito del progetto finalizzato “Controllo di Gestione best practices”; 

- che la metodologia in uso nel comune di Pordenone ha ricevuto la valutazione di “eccellenza”, nella relazione 
predisposta dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti sul funzionamento dei Controlli interni negli enti 
locali regionali del marzo 2003; 

- che con deliberazione n. 105 del 05 dicembre 2005 il Consiglio Comunale di Pordenone ha deliberato di 
promuovere una rete tra enti locali, strumento più snello, per promuovere il Controllo di Gestione, facilitare il 
confronto tra enti tramite l’organizzazione di momenti di incontro, favorendo l’introduzione di metodologie e 
strumenti omogenei e condivisi e l’utilizzo del software “GesPeg”, tramite apposita convenzione;  

 
Il Sindaco propone pertanto la stipula con il Comune di Pordenone della convezione allegata al presente atto, al 
fine di acquisire il programma informatico "GES PEG" elaborato dal comune di Pordenone, ed entrare 
contemporaneamente a far parte di una rete che promuove la diffusione del Controllo di Gestione, nel 
perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza, economicità e qualità dei servizi erogati alla cittadinanza; 
 
Il Cons. Zen ricorda che in commissione se ne è discusso e chiede che vi sia una verifica sui risultati. Inoltre chiede 
che venga preso l’impegno in Consiglio Comunale di fare una verifica in relazione ai costi. 
 
Ultimata la discussione e dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, il Presidente dichiara chiusa la 
discussione e pone in votazione il presente provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udito l’intervento del Sindaco; 
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Udito il dibattito svoltosi; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 19 
Votanti n. 19 
Voti favorevoli unanimi, 
  

DELIBERA 
 
 
1. di dare atto di quanto citato in premessa; 
 
2. di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto, per l’acquisizione del programma informatico 

"GES PEG" elaborato dal comune di Pordenone, e per essere parte di una rete che promuove la diffusione del 
Controllo di Gestione; 

 
3. di indirizzare gli uffici competenti all’adozione di ogni atto conseguente alla stipula di tale convenzione; 
 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 19 
Votanti n. 19 
Voti favorevoli unanimi, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del  D. Lgs. 
267/2000. 


