COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
GABINETTO DEL SINDACO

Controllo di Gestione

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr.

84

Del

27/04/2016

OGGETTO:

Report Controllo Strategico anno 2015, verifica sullo stato di attuazione dei programmi - I.E.

L'anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 18,30 in Fano
nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio,
previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in
seduta pubblica di 1a convocazione.
Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

SERI Massimo
AGUZZI Stefano
ANSUINI Roberta
BACCHIOCCHI Alberto
BRUNORI Barbara
CIARONI Terenzio
CUCCHIARINI Sara
DE BENEDITTIS Mattia

Si
No
No
Si
Si
Si
Si
No

14)

DELVECCHIO Davide
D'ERRICO Sergio
FULVI Rosetta
FUMANTE Enrico
GARBATINI Aramis

Si
No
Si
Si
Si

22)

Presenti:

19

15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

23)
24)
25)

LUZI Carla
MINARDI Renato Claudio
MIRISOLA Stefano
NICOLELLI Enrico
OMICCIOLI Hadar
PERINI Federico
PIERPAOLI Dana
RUGGERI Marta Carmela
Raimonda
SANTORELLI Alberto
SERRA Laura
SEVERI Riccardo
TORRIANI Francesco

Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si

Assenti: 6

Hanno giustificato l'assenza i Signori: D'ERRICO Sergio - SERRA Laura
FULVI ROSETTA, Presidente del Consiglio Comunale
riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
Comunale RENZI ANTONIETTA
Vengono nominati scrutatori i signori: FUMANTE ENRICO, LUZI CARLA, PIERPAOLI
DANA.

Oggetto:

Report Controllo Strategico anno 2015, verifica sullo stato di attuazione dei programmi - I.E.
Dopo l'appello nominale sono entrati i consiglieri Aguzzi, De Benedittis, Ansuini e Mirisola.
Sono usciti i consiglieri Luzi e Delvecchio.
Sono presenti n. 21 consiglieri.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata:
“””””””””””””””””””””
PREMESSO CHE l'art.147 ter del Tuel prevede che per verificare lo stato di attuazione dei
programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a
50.000 abitanti a decorrere dall'anno 2014 definisce, secondo la propria autonomia organizzativa,
metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli
obiettivi predefiniti, degli aspetti economico finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di
realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti
elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa,
degli aspetti socio-economici. L'unità preposta al controllo strategico, elabora rapporti periodici
da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di
deliberazione consiliari di ricognizione dei programmi;
DATO atto che nel Comune di Fano gli strumenti della pianificazione e della programmazione
sono i seguenti:
-la pianificazione strategica è fondata sulle linee programmatiche di mandato di cui alla delibera
C.C. n.122/2014;
-la programmazione strategica prima basata sulla Relazione Previsionale e Programmatica è ora
basata sul Documento Unico di Programmazione che la sostituisce, sul bilancio pluriennale e
sugli altri documenti di programmazione dell'ente ( in particolare il Piano della Performance, il
Programma Triennale dei lavori pubblici...);
-la programmazione annuale ed operativa si realizza invece con il bilancio di previsione, il Peg, il
Piano dettagliato degli obiettivi.
PERTANTO l'oggetto del Controllo Strategico sono le scelte compiute in sede di Documento
Unico di Programmazione, mentre in merito al monitoraggio sullo stato di attuazione delle linee
strategiche è il principio contabile concernente la programmazione (Allegato n.4/1 del D.lgs
118/2011) a stabilire che nel Dup sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente
locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistemica e
trasparente per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento
degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.
CONSIDERATO che l'art.3 del Regolamento sui Controlli Interni approvato con delibera di C.C.
n. 313 del 18/12/2012 prevede che il Controllo Strategico già previsto nel Regolamento di
Organizzazione approvato con delibera di Giunta n.411/2011 è esercitato dall'Organismo
Indipendente di Valutazione con il supporto del Comitato di Direzione e dal Servizio Controllo
di Gestione;

PRESO ATTO della delibera di C.C. n.122 del 18/9/2014 con la quale sono state approvate le
linee programmatiche ed i progetti da realizzare nel corso del mandato 2014-2019 ai sensi
dell'art.46 del Tuel e dell'art.32 dello Statuto Comunale;
VISTA altresì la delibera di G.C. n.464 del 27/10/2015 avente per oggetto “Approvazione del
documento unico di programmazione 2016/2017/2018 da presentare al Consiglio Comunale ai
sensi dell'art.170 del Tuel.
CONSIDERATO che con nota p.g. 79384 del 19/11/2015 il Servizio Controllo di Gestione ha
convocato specifici incontri con gli Assessori e i Dirigenti al fine di effettuare una prima verifica
periodica sullo stato di attuazione dei programmi di Mandato-art.147 ter comma 2 del Tuel.
DATO atto pertanto che a seguito di tali incontri e sulla base delle verifiche svolte dal servizio
controllo di gestione anche in relazione agli obiettivi contenuti nel Piano della Performance e nel
Piano degli obiettivi è stato elaborato un report finale del Controllo Strategico anno 2015, da
sottoporre al Consiglio Comunale.
CONSIDERATO che l'elaborazione del Dup presuppone una verifica sullo stato di attuazione dei
programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento il principio contabile di
programmazione degli enti locali raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di
attuazione dei programmi, da effettuare ai sensi dell'art.147/ter del Tuel.
CONSIDERATO inoltre che sempre secondo lo stesso principio contabile gli obiettivi dei
programmi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di
raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una
rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione
dei programmi all'interno delle missioni.
VISTE:
- la delibera di Giunta Comunale n. 136 del 07.04.2016 con la quale è stato approvato lo schema
di bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018, la nota integrativa per lo stesso triennio e
l'aggiornamento del Dup;
- la delibera di Giunta Comunale n.135 del 07.04.2016 con la quale è stata approvata la proposta
di Rendiconto della gestione finanziaria 2015 e la relativa relazione illustrativa;
DATO ATTO atto che l'Organismo Indipendente di Valutazione, congiuntamente al Comitato di
Direzione si è riunito in data 19 aprile 2016 per visionare ed approvare il Report del Controllo
Strategico anno 2015 predisposto dal Servizio Controllo di Gestione.
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 230 del 20 maggio 2014 avente per oggetto
“Disposizioni transiitorie relative all'abrogazione del Direttore Generale e prorogatio della
Dirigenza”.
VISTO il Provvedimento Sindacale n. 23 del 25 giugno 2014 con il quale il Dirigente a tempo
indeterminato dell'ente, Dott.Pietro Celani è stato nominato Capo di Gabinetto del Sindaco
assegnandogli anche il compito di supportare le strutture dirigenziali dell'Ente ad attuare gli
obiettivi definiti negli strumenti di programmazione, con particolare riferimento agli indirizzi
generali di Governo, alla Relazione di inizio mandato, al Peg ed al Pdo, assicurando a tal fine il
raccordo tra gli uffici e servizi e gli organi di governo tenuto conto delle direttive fornite dal

Sindaco e dalla Giunta.
VISTO l'articolo 90 del T.u.e.l. relativo agli uffici di supporto agli organi di direzione politica
con cui si configurano le competenze in materia di indirizzo e controllo;
ATTESTATA, ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa del presente atto” e che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
DATO ATTO che tale documento sarà pubblicato così come stabilito dall'articolo 10 comma 8
lett.b) del D.lgs 14 marzo 2013 n.33 sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione;
VISTO il verbale n. 4 della Commissione IV in data 22.04.2016;
VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi
dell'art. 49 del D.lgs 267/2000:
a) Parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato Dott. Pietro Celani
(Dirigente Gabinetto del Sindaco) in data 22.04.2016, favorevole;
b) Parere di regolarità contabile del Responsabile Servizio Ragioneria Dott.ssa Daniela Mantoni
(Ragioniere Capo) in data 22.04.2016, non dovuto;
Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dal
Presidente sono i seguenti:
PRESENTI: 21
VOTANTI: 21
VOTI FAVOREVOLI: 13
VOTI CONTRARI: 8 (Aguzzi, Ansuini, Garbatini, Mirisola, Omiccioli, Pierpaoli, Ruggeri, Santorelli)
ASTENUTI:
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante della presente
deliberazione;
2. DI APPROVARE lo schema del Report del Controllo Strategico relativo all'anno 2015, così
come risultante dall'allegato A) alla presente deliberazione.
Inoltre mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati
dal Presidente sono i seguenti:
PRESENTI: 21
VOTANTI: 21
VOTI FAVOREVOLI: 13
VOTI CONTRARI: 8 (Aguzzi, Ansuini, Garbatini, Mirisola, Omiccioli, Pierpaoli, Ruggeri, Santorelli)
ASTENUTI:
DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 134 del D.lgs n.267/2000.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente
Il Segretario Generale
Fulvi Rosetta
Renzi Antonietta
F.to digitalmente
F.to digitalmente
_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 84 del 27/04/2016 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio.
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.
267/2000;
Fano, lì 28/04/2016
L'incaricato dell'ufficio segreteria
PORTINARI GLORI RAFFAELLA

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

