
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 48 del 17.02.2009 
 
Il Segretario Comunale 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Presa d’atto del Referto di Controllo di Gestione anno 2008. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 327 del 31.12.2008 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione anno 2009 per la parte finanziaria. 
 
Richiamate le seguenti disposizioni del T.U. di cui al D.Lgs. 267/2000: 
- l’art. 147 in forza del quale gli enti locali sono tenuti, nell’ambito della loro autonomia, ad individuare 

strumenti e metodi al fine, tra l’altro,  di 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 costi e risultati;  

- l’art. 196 il quale stabilisce che gli enti locali applichino il controllo di gestione secondo le modalità stabilite 
dal titolo III 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 

fornirne 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 che, in conformità alle previsioni dell’art. 198 del D. Lgs 267/2000, nonché dell’articolo 62 e successivi del 
vigente regolamento di contabilità, il referto di controllo di gestione allegato al presente atto 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 l’individuazione della struttura organizzativa addetta al controllo di gestione nel Comune di 
Dolo, è avvenuta con deliberazione della Giunta Comunale n. 249 del 21.10.2008, e pertanto l’allegato referto è 
incentrato in un’ottica consuntiva, nella quale i dati inseriti per l’esercizio 2008 sono dati da preconsuntivo, con 
risultanze sull’andamento complessivo che ha interessato l’attività patrimoniale dell’ente vista nel suo complesso; 
 
Dato atto che il bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 
18.12.2008; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 267/00; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità per la materie inerenti il Controllo di Gestione; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due votazioni distinte, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto di quanto citato in premessa; 
 
2. di prendere atto delle risultanze contenute nell’allegato Referto di Controllo di Gestione 2008, da inoltrarsi 

alle varie componenti della struttura adibita al controllo di gestione; 
 
3. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


