
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 151 

 

Data 20/09/2017 

 

OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE PER 
L’ESERCIZIO 2016. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di settembre alle ore 13,00 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore X  

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore X  

Paolo OLLA Assessore X  

Vincenzo TOLU Assessore X  

TOTALE 7 0 
 

Presiede il Sindaco   Arch. MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 

tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come riportato con specifica attestazione in calce al 

presente provvedimento; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

 

 

 



 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: APPROVAZIONE 

REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2016, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Arch. Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 22/09/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 22/09/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

SETTORE ECONOMICO SOCIALE, 
PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, 

BIBLIOTECA E POLITICHE DEL LAVORO 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE PER L’ESERCIZIO 
2016.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in particolare: 

- l’art. 147 che elenca il controllo di gestione tra le varie tipologie di controlli interni che gli 

enti devono effettuare per garantire l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione 

amministrativa, nonché per ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto 

tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;  

 - gli artt. 196, 197 e 198 che prevedono l’applicazione del controllo di gestione al fine di garantire 

la verifica e realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle 

risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la 

trasparenza dell’azione amministrativa; 

- l’art. 198 bis, in forza del quale, nell’ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli artt. 

196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione 

fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei 

servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei Conti; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23.01.2013 con la quale è stato 

adottato il Regolamento per l’esercizio del Controllo interno, ai sensi dell’art. 147 comma 4 

del TUEL. 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 14/07/2016 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016/2018; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 02 agosto 2016 con la quale è stato 

approvato l’Assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture burocratiche apicali 

dell’ente costituente la componente finanziaria del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 

2016; 

-  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 05/07/2016 con la quale è stato 

approvato il rendiconto di gestione dell’esercizio 2015 e successivamente riassengato con 

deliberazione n. 149 del 05.12.2016 a seguito della modifica della struttura burocratica 

dell’Ente; 

 

DATO ATTO che: 

- il controllo di gestione consiste nel monitorare e valutare a consuntivo il grado di realizzazione 

degli obiettivi gestionali programmati nel PEG misurato dagli indicatori e dai target attesi, nel 

controllare alcune tipologie di costo, nello svolgere le rilevazioni e i controlli ai sensi della legge; 

- il Comune si è dotato di un sistema di contabilità economica patrimoniale ed ha approvato con 

deliberazione del C.C. n. 41 del 31/07/2017 il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale per 

l’esercizio chiuso al 31/12/2016 ; 



 

CONSIDERATO che in base all’analisi effettuata dagli uffici del Servizio Finanziario è stato 

redatto il “Referto Finale del Controllo di Gestione anno 2016” allegato alla presente; 

 

 

 

 

PRECISATO che il referto oggetto della presente deliberazione verrà trasmesso al Collegio dei 

Revisori, alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Regione Sardegna e a tutti i 

soggetti destinatari del medesimo ai sensi degli artt. 198 e 198 bis del T.U.E.L.; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione e 

Politiche del Lavoro in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e riportati in calce al presente provvedimento; 

 

DELIBERA 
 

 Di approvare il “Referto Finale del Controllo di Gestione anno 2016” allegato all’originale della 

presente deliberazione; 
 

 Di rimarcare e prendere atto che alla volontà dell’Ente di rafforzare il sistema dei controlli 

interni ed in particolare del controllo di gestione si è contrapposta la mole innumerevole di 

adempimenti richiesti alle strutture burocratiche dell'ente, ed in particolare al settore economico 

sociale, a causa di una carenza strutturale di personale con adeguate competenze professionali. 

 

 Di prendere atto che il “Referto Finale del Controllo di Gestione anno 2016” verrà trasmesso al 

Collegio dei Revisori, alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Regione 

Sardegna e a tutti i soggetti destinatari del medesimo ai sensi degli artt. 198 e 198 bis del 

T.U.E.L.; 

 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 19/09/2017 Il Responsabile del Settore 

F.to Dott. Raffaele Cossu 
 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 22/09/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 
 

 


