COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 394

del 18/09/2012

OGGETTO: Stato di attuazione P.d.o. anno 2011 Referto Finale-presa d'atto

L'anno duemiladodici, il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 16,00 nella
Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di
legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
1)

AGUZZI STEFANO

SINDACO

Presente

2)

CUCUZZA MARIA ANTONIA RITA

VICE SINDACO

Presente

3)

FALCIONI MAURO

ASSESSORE ANZIANO

Presente

4)

ANTOGNOZZI SIMONE

ASSESSORE

Presente

5)

DELVECCHIO DAVIDE

ASSESSORE

Presente

6)

LOMARTIRE GIANLUCA

ASSESSORE

Presente

7)

MANCINELLI FRANCO

ASSESSORE

Presente

8)

SANTORELLI ALBERTO

ASSESSORE

Presente

9)

SERFILIPPI LUCA

ASSESSORE

Presente

10)

SEVERI RICCARDO

ASSESSORE

Presente

11)

SILVESTRI MICHELE

ASSESSORE

Assente

Assenti: 1

Presenti: 10

Assume la Presidenza il Sig. AGUZZI STEFANO
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale
RENZI ANTONIETTA
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OGGETTO: Stato di attuazione P.d.o. anno 2011 Referto Finale-presa d'atto
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
Visto
-l'articolo 147 del D.lgs n.267/2000 (Tuel) il quale prevede che gli Enti locali sono tenuti ,
nell'ambito della loro autonomia, a 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, a verificare
l'efficacia, l'economicità dell'azione amministrativa onde ottimizzare anche mediante interventi
correttivi, il rapporto tra costi e risultati;
-l'articolo 196 del Tuel il quale stabilisce che gli enti locali applicano il Controllo di Gestione
secondo le modalità stabilite dal titolo III del T.u. medesimo, dai propri statuti e dai propri
regolamenti di contabilità;
-che gli articoli 45-46-47-48 del Regolamento di Contabilità vigente regolamentano le funzioni
del Controllo di Gestione;
-l'art. 197 del Tuel il quale prevede che il Controllo di Gestione ha per oggetto l'intera attività
amministrativa e gestionale degli Enti, ed è svolto con una cadenza periodica definita dal
regolamento di contabilità dell'ente e si articola nelle seguenti tre fasi:
a) predisposizione di un Piano Dettagliato degli Obiettivi;
b) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
c) 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 e il grado di economicità dell'azione intrapresa;
-l'articolo 198 del Tuel il quale prevede che la struttura operativa incaricata delle funzioni di
Controllo di Gestione debba fornire le conclusioni del controllo agli amministratori e ai
Responsabili dei servizi affinché questi ultimi possano valutare l'andamento dei servizi di cui
sono responsabili;
-l'articolo 198-bis del Tuel, introdotto dall'art.1, comma 5, del d.l. 12 luglio 2004 n.168,
convertito nella legge 30 luglio 2004 n.191 (recante interventi urgenti per il contenimento della
spesa), il quale dispone che la struttura operativa titolare della funzione del controllo di gestione
fornisce il risultato del predetto controllo, oltre che agli amministratori e ai responsabili dei
servizi, anche alla Corte dei Conti.
-il D.lgs 150/2009 di Riforma del Pubblico Impiego, contenente disposizioni inerenti la
misurazione e valutazione della Performance, con particolare riferimento all'adozione di metodi e
strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale, organizzativa e
complessiva di ciascun ente, dando vita ad un ciclo di gestione, articolato per fasi, che parta dalla
definizione e assegnazione degli obiettivi, con l'individuazione dei valori attesi e degli indicatori
di riferimento, per arrivare fino alla rendicontazione dei risultati.
Richiamate le deliberazioni:
-di Consiglio Comunale n. 204 del 10/09/2004 e n. 194 del 15/09/2009 relative all'approvazione
delle linee programmatiche ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.lgs n.267/2000;
-di Consiglio Comunale n. 91 del 31/03/2011 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2011;
-di Giunta Comunale n. 153 del 19/04/2011 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di
Gestione, la delibera di Giunta n.154 del 19/04/2011 e il Provvedimento del Direttore Generale
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n. 755 del 19/4/2011 con i quali è stato approvato il Piano Dettagliato degli Obiettivi per
l'esercizio 2011;
-di Consiglio Comunale n. 259 del 29/09/2011 con la quale è stata effettuata la ricognizione dello
stato di attuazione dei programmi 2011 e del permanere degli equilibri generali di bilancio;
-di Giunta Comunale n. 411 del 30/09/2011 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento
d'Organizzazione e gli allegati "Ciclo Gestione della Performance" e "SMIVAP";
-di Giunta Comunale n.17 del 19/01/2012 con la quale si è preso atto dello stato di realizzazione
degli obiettivi alla data del 31 ottobre 2011.
Dato atto
-che il Servizio Controllo di Gestione ha richiesto con nota p.g. 75838/2011 una prima relazione
ai Responsabili sullo stato di attuazione del Piano dettagliato degli obiettivi al 31/10/2011, al fine
di giungere alla formulazione di un primo referto a tale data;
-che la Giunta Comunale ha preso atto del primo referto anno 2011 con delibera nr 17 del
19/1/2012;
-che il Servizio Controllo di Gestione ha richiesto tale prima relazione in un periodo successivo
al primo semestre in quanto il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2011 è stato
prorogato e pertanto lo stesso è stato approvato nel mese di marzo e conseguentemente il Peg è
stato approvato nel mese di aprile;
Considerato
-che il Servizio Controllo di Gestione ha richiesto con nota p.g 44053 del 24/6/2012 una
relazione finale ai Responsabili, elaborando il Referto Finale sul Controllo di Gestione P.d.o.
anno 2011, ed in particolare:
· un Referto Analitico destinato agli Amministratori e ai Dirigenti relativo allo stato di
attuazione degli obiettivi del P.d.o. Anno 2011 (Allegato A);
un Referto Sintetico (Allegato B) destinato alla Corte dei Conti-Sezione Regionale per le
Marche;
-che il Servizio Controllo di Gestione ha trasmesso al Direttore Generale e all'Organismo
Indipendente di Valutazione il Consuntivo Pdo 2011 con nota p.g. 55351/2012 ;
-che in sede di P.d.o. iniziale erano stati individuati e approvati una serie di obiettivi strategici ai
fini della valutazione complessiva della Performance dell'Ente;
-che il Servizio Controllo di Gestione con nota p.g. 55353/2012 ha trasmesso all'Organismo
Indipendente di Valutazione l'elenco degli obiettivi strategici 2011, di cui sopra, con indicazione
del rispettivo grado di realizzazione;
-che l'Organismo Indipendente di Valutazione ha preso atto del Consuntivo P.d.o. 2011 e del
Consuntivo degli Obiettivi strategici procedendo alla loro validazione. (Allegati D e E). ;
-che l'Amministrazione pertanto aveva già individuato in sede di approvazione del Pdo iniziale
una serie di Piani e Programmi strategici nell'ambito delle Linee di Mandato ai quali si collegano
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alcuni obiettivi del P.d.o. 2011, dando atto che in base allo stato di avanzamento degli stessi si
sarebbe proceduto alla valutazione della Performance Organizzativa all'interno dell'Ente;
-che pertanto il Servizio Controllo di Gestione ha provveduto anche a rendicontare lo stato di
attuazione degli stessi sintetizzandolo nell'allegato C) alla presente deliberazione;
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi
dell'art.49 del D.lgs 267/2000:
a) responsabile del servizio interessato (Direttore Generale) in data............;
b) responsabile Servizio Ragioneria (Ragioniere Capo) in data …..............;
PROPONE
1) Di prendere atto del Referto prodotto dal Servizio Controllo di Gestione, riferito al P.d.o.
Anno 2011, che contiene le risultanze dell'attività dei controlli interni effettuati nel corso della
gestione (Allegati A e B compresi solo nell'originale);
2) Di prendere atto delle risultanze relative agli obiettivi individuati come strategici con delibera
di G.C. n. 154 del 19/4/2011 (Allegato C compreso solo nell'originale);
3) Di prendere atto altresì, della validazione dell'intero procedimento effettuata dall'Organismo
Indipendente di Valutazione (Allegati D-E compresi sono nell'originale);
4) Di dare atto che tale documento viene comunicato:
agli amministratori (Sindaco, Assessori)-(Allegati A e C) ;
· ai Dirigenti di Settore; (Allegato A e C)
all'Organismo Indipendente di Valutazione e ai Revisori dei Conti; (Allegato A e C)
alla Corte dei Conti, sezione Regionale per il controllo della Regione Marche (Allegato B).
5) Di pubblicare il Referto del Controllo di Gestione anno 2011 nel sito web del Comune al fine
di favorire la trasparenza dell'azione amministrativa ed agevolare l'accesso alle informazioni da
parte dei cittadini;
6) dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 134 del D.lgs n.267/2000;
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco
F.to Aguzzi Stefano

Il Segretario Generale
F.to Renzi Antonietta

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione di Giunta N. 394 del 18/09/2012 sarà pubblicata all’Albo Pretorio e
contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1,
D. Lgs. n. 267/2000.
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.
267/2000;
Fano, lì 20/09/2012
L'incaricato dell'ufficio segreteria
MONTESI DANIELA

_____________________________________________________________________________
_
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