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NOTE CONTROLLI 2016 – DIRIGENTE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI 

NOTE AFFERENTE I CONTROLLI DI NATURA CONTABILE E SOCIETARIE 

 

1.4. Qualora le informazioni non siano state presenti nella deliberazione le stesse sono state acquisite 

dall’Ufficio competente in modo da poter esprime il parere di regolarità contabile. Con diverse 

comunicazioni nel corso dell’anno sono state comunque impartite direttive agli uffici perché le suddette 

informazioni vengano inserite nel testo della deliberazione.  

2.2-2.7 Il Regolamento di contabilità dell’Ente non ancora aggiornato ai nuovi principi contabili prevede 

report quadrimestrali anche in relazione, si ritiene, all’allora scadenza  di ricognizione dello stato di 

attuazione dei programmi prevista al 30.09. Nel nuovo Regolamento che nel corso del 2017 verrà 

approvato si ritiene di inserire due rilevazione semestrali e così si è proceduto già nel 2016, anno di primo 

avvio di un nuovo sistema di misurazione del livello di raggiungimento degli obiettivi attraverso la 

rilevazione di indicatori. Nel 2016 in sede di approvazione del nuovo Piano esecutivo di gestione si è 

provveduto a riportare i dati al 30.06 e in sede di rendiconto i dati al 31.12.2016. Gli stessi hanno formato 

oggetto di approvazione da parte della Giunta e nel caso del Rendiconto anche da parte del Consiglio. 

Essendo il primo anno di rilevazione sono stati identificati molteplici nuovi indicatori non classificati in sede 

di PEG e di rendiconto nelle diverse tipologie richieste (efficacia, efficienza ed economicità), lavoro questo 

che viene eseguito dall’Ufficio controllo di gestione in sede di compilazione del questionario. Si provvederà 

a tale classificazione nel 2017. 

4.1 – 4.2 Il Regolamento sui controlli interni ha previsto il controllo sugli equilibri finanziari rinviandone la 

disciplina al Regolamento di contabilità il quale tuttavia non è ancora stato in tal senso adeguato. E’ 

previsto ovviamente il costante monitoraggio degli equilibri da parte del responsabile finanziario con 

obbligo di segnalazione ex art. 153 TUEL ma non è stato individuato un iter specifico. Si provvederà nel 

corso del 2017.  

Cionondimeno il controllo sui equilibri finanziari avviene in modo continuativo da parte del responsabile 

finanziario dell’Ente. Nel 2016 l’iter di approvazione del bilancio si è concluso ad aprile con approvazione a 

giugno mentre nel corso del mese di luglio si è provveduto alla formalizzazione della verifica degli equilibri 

mediante adozione   delle misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio. A novembre sono state adottate 

due variazioni di bilancio e in quella sede sono stati nuovamente verificati gli equilibri. In ogni fase di 

verifica il Responsabile finanziario monitora l’andamento delle entrate e delle spese, nonché del pareggio di 
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bilancio con in supporto dei Dirigenti Competenti e del Segretario Generale, cui si rivolge per acquisire le 

informazioni gestionali relative.  

4.3-4.4  In questi casi non stati redatti specifici report ma le problematiche emerse in sedi di 

predisposizione del bilancio nonché nelle verifiche sugli equilibri di bilancio nonché le misure conseguenti 

proposte sono state riportare direttamente nel testo delle deliberazioni consiliari di approvazione delle 

variazioni di bilancio. 

5.2  Il sistema di controllo sulle società istituito nel 2016 prevede a regime due report annuali. Nel 2016 ne 

è stato predisposto uno solo a consuntivo poiché il sistema è stato attivato a novembre.  

5.8 Nel 2016 è stato redatto il bilancio consolidato 2015. Quello relativo al 2016 verrà approvato entro il 

30.09.2017. 
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