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1 GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE ALLA CORTE DEI

CONTI E LE RICHIESTE ISTRUTTORIE

- L’art. 148 del Tuel, comma 1 (come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 3 d.l.

10 ottobre 2012 n. 174, sostituita dalla legge di conversione 7 dicembre 2012 n. 213 e da ultimo

dall’art. 33 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.

116), prevede che il sindaco, per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, e il

presidente della provincia, trasmettano annualmente alla Sezione regionale di controllo della

Corte dei conti un referto sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni.

Tale adempimento risulta rilevante nell’ambito del processo per l’effettiva realizzazione del

modello di controllo introdotto dal d.l. 174/2012, che ha l’obiettivo di verificare l’adozione delle

misure volte a garantire l’equilibrio finanziario dell’ente nel quale i controlli interni

interagiscono con l’azione di verifica affidata alla Corte dei conti (in tali termini v. Sezione

Controllo Sardegna, del. 1/2015/INPR).

- La Sezione delle Autonomie, con la Deliberazione n. 6 del 4 febbraio 2016, ha approvato

apposite linee guida, corredate da uno schema di relazione sull’adeguatezza ed efficacia del

sistema dei controlli interni, strutturato in forma di questionario, che assume un’impostazione

a valenza ricognitiva, diretta a registrare la presenza di eventuali criticità di fondo nel sistema

organizzativo-contabile.

Tale schema, è articolato nelle seguenti sezioni: il controllo di regolarità amministrativa e

contabile; il controllo di gestione; il controllo strategico; il controllo sugli equilibri finanziari; il

controllo sugli organismi partecipati e il controllo sulla qualità dei servizi.

- La Sezione del controllo per la Sardegna, con Deliberazione n. 23 del 07 marzo 2016, ha

recepito le linee guida, ritenendole direttamente applicabili agli enti locali della Sardegna, ed

ha stabilito che i referti annuali per il 2015, redatti secondo gli allegati schemi elaborati dalla

Sezione delle Autonomie, debbano essere trasmessi alla Sezione (in formato elettronico e

cartaceo) entro il termine del 31 maggio 2016 corredati dal parere dell’organo di revisione

dell’Ente e dai documenti indispensabili per una compiuta istruttoria (statuto, regolamenti –

in particolare il regolamento di contabilità e quello sui controlli interni - e i referti di controllo).

Dette relazioni dovranno essere inoltrare anche alla Sezione delle Autonomie (unicamente in

formato elettronico).
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La Sezione regionale nella sua delibera fa presente, inoltre, che l’art. 148, comma 4 del Tuel

prevede l’irrogazione agli amministratori responsabili di una sanzione pecuniaria nell’ipotesi

in cui dagli esiti del controllo si dovesse rilevare l’assenza o un’evidente insufficienza degli

strumenti e delle metodologie di controllo interno.

 In adempimento alle disposizioni di cui sopra, il Comune di Sestu (abitanti n. 20.298) ha

trasmesso, in data 31.05.2016 (prot. Cdc n. 3938):

- lo schema di relazione per il referto annuale del Sindaco sul funzionamento dei controlli

interni per l’esercizio 2015, corredato del parere reso dal Collegio dei revisori (verbale

n. 18/2016) che, nel prendere atto di quanto dichiarato nel questionario suggerisce (come

nel verbale n. 9 dell’esercizio 2015) ….la piena attuazione del regolamento dei controlli interni

con particolare riguardo al rispetto dei tempi ed ai flussi di lavoro e invita l’Ente all’attivazione

del controllo di gestione e alla realizzazione di un sistema di audit interno;

- i verbali di estrazione e i referti dei controlli effettuati nel 2015 e i verbali delle risultanze

del I, II e III trimestre 2015; i verbali del IV trimestre 2015 sono stati inviati

successivamente, su richiesta della Sezione, in data 01/08/2016.

 A seguito di un esame preliminare della Relazione/questionario, si è reso necessario

richiedere alcuni chiarimenti (nota n. 4829 dell’11/07/2016 e nota n. 5733 del 07/09/2016).

In riscontro, in data 02.08.2016 e 05/10/2016, sono pervenute le nota di risposta a firma del

Sindaco (prot. Cdc. n. 5223) e del Segretario Generale (prot. Cdc. n. 6596).



3
Corte dei conti sezione controllo Sardegna| Verifica controlli interni Comune di Sestu 2015

2 PREMESSA

La Sezione del Controllo ha esaminato il referto annuale del Sindaco di Sestu sul funzionamento

dei controlli interni per l’esercizio 2014, e con relazione allegata alla deliberazione

n. 92/2015/PRSP, ha formulato espressa raccomandazione al Comune affinché ponesse in

essere ogni iniziativa o attività necessarie ad assicurare a regime il miglioramento del

funzionamento del sistema di controlli interni.

Il referto/questionario annuale per il 2015 sul funzionamento dei controlli interni è stato

esaminato unitamente agli atti pervenuti in allegato.

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 174/2012 “rafforzamento dei controlli interni in

materia di enti locali” convertito nella L. 213/2012, che ha modificato l’art. 147 del d.lgs.

267/2000 ed ha introdotto gli art. 147 bis, ter, quater, quinques, l’Ente ha provveduto a

disciplinare la materia dei controlli mediante il regolamento dei controlli interni approvato con

delibera del Consiglio comunale n. 6 del 11/02/2013.

Successivamente, con deliberazione n. 32 del 12/07/2016, l’Ente ha provveduto all’integrazione

dello stesso. L’integrazione è avvenuta con notevole ritardo in quanto già a decorrere dal 1

gennaio 2015, trovano attuazione il controllo strategico, il controllo sugli organismi esterni

affidatari di servizi ed il controllo sulla qualità dei servizi erogati. Con deliberazione della

Giunta comunale n. 131 del 21/07/2016 l’Ente ha anche costituito, nell’ambito della struttura

del Comune di Sestu, una Unità organizzativa preposta all’attuazione delle diverse forme di

controllo interno, così come previsto e disciplinato dal regolamento sui controlli interni.

Il regolamento sui controlli interni prevede, oltre ai “principi generali” del sistema dei controlli

interni del Comune, l’indicazione dei soggetti coinvolti nell’organizzazione del sistema dei

controlli, la descrizione delle finalità e modalità del controllo amministrativo contabile,

preventivo e successivo, la descrizione delle finalità, dell’oggetto, della dimensione

organizzativa, dei soggetti, delle fasi nonché della struttura operativa di supporto, la

descrizione e modalità del controllo di gestione, le finalità, l’oggetto, le modalità, i soggetti e la

struttura tecnico operativa del controllo strategico, la descrizione dell’ambito di applicazione,

delle finalità e modalità operative del controllo sulle società partecipate non quotate e infine la

descrizione della customer satisfaction.
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3 IL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E

CONTABILE (SEZIONE 1)

L’attività di controllo di regolarità amministrativo-contabile è posta sotto la direzione del

Segretario generale al quale spetta un controllo sulla conformità dell’azione amministrativa

alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Lo stesso partecipa, con funzioni consultive, referenti

e di assistenza giuridico-amministrativa alle riunioni degli organi collegiali dell’Ente (art.5

comma 6 del Regolamento dei controlli interni).

Il Sindaco ha dichiarato che nel corso dell’esercizio sono stati acquisiti i pareri di regolarità

contabile e il visto di copertura finanziaria su tutte le determinazioni dirigenziali comportanti

impegno di spesa e che la selezione degli atti da assoggettare al controllo di regolarità è stata

effettuata con tecniche di campionamento analoghe a quelle adottate nel 2014 (estrazione

casuale attraverso un software di gestione).

Da un primo esame del questionario è risultato che sono stati esaminati n. 133 atti,

successivamente rettificati, a seguito di richiesta di chiarimento di questo Ufficio, in n. 149. Il

Collegio dei revisori, con verbale n. 28/2016, conferma il numero degli atti esaminati e dichiara

che sono state rilevate delle irregolarità successivamente sanate.

Gli esiti dei controlli (eseguiti trimestralmente) sono comunicati ai Responsabili dei servizi,

all’Organo di valutazione, al Presidente del Consiglio comunale e al Collegio dei revisori dei

Conti. In caso di riscontrate irregolarità vengono trasmesse ai responsabili dei servizi

competenti le direttive alle quali conformarsi.

Il Sindaco riferisce, inoltre, che nel corso dell’esercizio di riferimento l’organo di controllo ha

verificato le attestazioni concernenti i pagamenti tardivi (art. 41 del d.l. n. 66/2014 - l.

n. 89/2014), che l’Ente ha istituito il registro unico delle fatture (art. 42 del d.l. n. 66/2014 – l.

n. 89/2014) e che non state registrate criticità nel funzionamento del controllo di regolarità

amministrativa e contabile.
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4 IL CONTROLLO DI GESTIONE (SEZIONE 2)

Si osserva, che benché fosse già previsto dal Regolamento di contabilità del Comune del 2000,

anche nell’esercizio 2015 non è stato svolto il controllo di gestione.

Nel questionario L’Ente dichiara che nel corso dell’anno 2015 non è stato possibile attivare il

controllo di gestione per una serie di fattori quali:

 il rinnovo dell’amministrazione comunale;

 l’approvazione tardiva, nel rispetto delle proroghe normative, del bilancio di previsione

2015;

 la necessità di provvedere all’organizzazione dell’Ente.

Questa Sezione con nota n. 4829 dell’11.07.2016 ha chiesto ulteriori chiarimenti circa la

mancata attuazione della norma, anche in considerazione del fatto che, già con deliberazione

n. 92/2015PRSP questa Sezione Regionale del controllo invitava il Comune a provvedere

quanto prima all’adeguamento alla nuova disciplina dei controlli interni a far data

dall’esercizio 2015, con predisposizione di idonea struttura organizzativa per lo svolgimento di

detti controlli, richiamando la previsione di cui all’art. 148 TUEL 4 comma che prescrive

sanzioni pecuniarie in caso di rilevata assenza e inadeguatezza degli strumenti di controllo.

Con nota n. 14181 del 01/08/2016 il Comune di Sestu ha dichiarato che la mancata attivazione

delle varie tipologie di controllo, nell’anno 2015, è dovuta principalmente alla mancata

adozione di un nuovo regolamento sui controlli e alla grave carenza di personale che ha

impedito la costituzione di una apposita unità preposta ai controlli. Il Comune dichiara,

inoltre, di non avere ancora un apposito software per l’implementazione della contabilità

analitica di tipo economico patrimoniale, indispensabile per effettuare il controllo di gestione.

Dichiara, inoltre, che per colmare, parzialmente, le carenze dell’anno 2015, il Comune ha preso

contatti con una società di servizi, a cui affidare il servizio relativo all’attuazione del controllo

di gestione riferito all’anno 2015; che l’incarico verrà conferito a breve e che prevede

l’utilizzazione di leve di natura contabile, desunte dal bilancio, e rilevazioni quantitative e

qualitative, in modo tale da fornire all’Amministrazione il Referto annuale.

Dall’istruttoria è emerso che il Comune di Sestu, successivamente, con determina n. 1291 del

15/09/2016, ha deliberato di affidare, attraverso la procedura di trattativa diretta nell’ambito

del MEPA, alla ditta Delfino e Partners di Genova, l’espletamento del servizio relativo



6
Corte dei conti sezione controllo Sardegna| Verifica controlli interni Comune di Sestu 2015

all’attuazione del controllo di gestione per una spesa complessiva (IVA inclusa) pari ad €

2.989,00, impegnando il medesimo importo sul capitolo “Servizio implementazione controlli

interni” del bilancio 2016. L’obbligazione derivante dall’affidamento in oggetto avrà scadenza

entro l’anno 2016.

L’Ente dichiara, inoltre, che sono state attivate le procedure preordinate alla fornitura dei

necessari applicativi software relativi all’implementazione della contabilità di tipo economico

patrimoniale e controllo di gestione.
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5 IL CONTROLLO STRATEGICO (SEZIONE 3)

La Sezione 3 non è stata compilata in quanto l’Ente non ha attivato il controllo strategico.

Nel questionario al punto 3.9 il Sindaco afferma che nel corso dell’esercizio 2015 non è stato

possibile attivare il controllo strategico per una serie di fattori critici:

 il rinnovo dell’amministrazione comunale;

 la tardiva approvazione del bilancio di previsione 2015 e l’assenza di un adeguato

documento di programmazione, a cui ricondurre gli obiettivi strategici;

 la necessità di completare la procedura di approvazione del nuovo regolamento sui

controlli, che disciplini anche il controllo strategico;

 la necessità di prevedere nell’organizzazione dell’Ente di apposita struttura deputata al

controllo di gestione.

L’Ente, con nota n. 5733 del 07/09/2016, dichiara che con deliberazione n. 54 del 27.10.2015

del Consiglio comunale, sono state approvate le linee programmatiche di governo e mandato,

che hanno costituito il riferimento per l’elaborazione del Documento Unico di programmazione

per il triennio 2016/2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del

28.04.2016 contenente gli obiettivi strategici nei confronti dei quali verificare i risultati.
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6 IL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

(SEZIONE 4)

Il controllo sugli equilibri finanziari è previsto agli articoli 16 e 17 del Regolamento sui controlli

interni e all’art. 247 del regolamento di contabilità del Comune. L’art. 16 dispone che il

controllo è svolto sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del settore finanziario

e mediante la vigilanza del Collegio dei revisori dei conti, con coinvolgimento attivo del

Sindaco, della Giunta Comunale, del Consiglio comunale, del Segretario Generale e dei

responsabili di settore secondo le rispettive responsabilità.

Dall’esame del questionario emerge che nel corso dell’esercizio 2015 il Responsabile del Servizio

finanziario ha adottato atti d’indirizzo e/o coordinamento per lo svolgimento dei controlli di

cui trattasi e che, in caso di presunti rischi per gli equilibri di bilancio, vengono informati i

soggetti sopraindicati.

Viene riferito che sono stati redatti due report sul controllo degli equilibri, che il Consiglio

comunale non è stato formalmente coinvolto nel controllo della salvaguardia degli equilibri

finanziari di bilancio e che non si sono rese necessarie misure per ripristinare detti equilibri.

Tra le misure per salvaguardare gli equilibri finanziari non è stata prevista la quota libera

dell’avanzo di amministrazione ed è stata verificata la compatibilità tra i pagamenti e le

disponibilità di cassa. In occasione delle verifiche trimestrali di cassa è stato controllato

l’eventuale utilizzo dei fondi vincolati confluiti nella cassa.

Per quanto riguarda le criticità incontrate dall’Amministrazione nell’attuazione di detta forma

di controllo, la stessa dichiara che l’applicazione del nuovo ordinamento contabile ha reso più

difficoltosi i riscontri ma che, tuttavia, sono stati mantenuti gli equilibri di bilancio.
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7 IL CONTROLLO SULLE PARTECIPATE (SEZIONE 5)

Il controllo sulle società partecipate è espressamente previsto dall’art. 18 del Regolamento per

la disciplina dei controlli interni.

La sezione del questionario dedicata al controllo sugli organismi partecipati non è stata

compilata dal Comune di Sestu.

Nel questionario, al punto 5.4, l’Ente dichiara che non si è dotato di una struttura dedicata

specificatamente al controllo degli organismi partecipati, ma che l’Amministrazione ha

adottato una serie di misure per la concreta attuazione dei controlli sugli organismi partecipati.

In particolare è stato adottato un Piano di razionalizzazione delle società partecipate.

Il principale onere di indirizzo e controllo è relativo alla “Farmacia comunale di Sestu S.r.l.”

(partecipata al 70% dal Comune di Sestu) per la quale, nel corso del 2015, sono stati raccolti

tutta una serie di dati contabili, appositamente richiesti all’amministratore unico della società,

al fine di verificare la concreta attuazione del Piano di ristrutturazione aziendale approvato a

fine dicembre 2014. Gli esiti di questa attività di controllo sono stati rappresentati

all’Amministrazione con una relazione a fine del 2015. Già nel corso del 2014 era stato avviato

il monitoraggio della gestione della società partecipata Farmacia comunale da parte del

Responsabile del settore finanziario. Con atti successivi della Giunta sono state dettate le

direttive per il controllo della società che avrebbero dovuto portare allo scioglimento della

stessa. La proposta di scioglimento non è stata accettata dal Consiglio comunale che ha

deliberato il piano industriale di ristrutturazione per il triennio 2015-2017 (del. 67/2014) per il

risanamento della stessa. Con successiva deliberazione n. 68/2014 il Consiglio ha deliberato la

copertura delle perdite della società e la ricostituzione del capitale sociale. La ricostituzione del

capitale sociale era subordinata alla concreta realizzazione del piano.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 31/03/2015, avente per oggetto “Piano

operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1

comma 612 l. 190/2014)”, relativamente alla “Farmacia comunale di Sestu S.r.l.”, si rinvia

agli atti adottati a fine esercizio 2014, con i quali veniva confermata la volontà dell’Ente di

conservare la partecipazione nella società, salvo verifica dell’andamento gestionale e

dell’effettiva adozione delle azioni di efficientamento, secondo le modalità individuate nel

Piano di ristrutturazione triennale adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 67

del 29/12/2014.
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Il Comune di Sestu, con delibera del Consiglio comunale n. 9 del 19/04/2016, ha approvato la

relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate. Nella Relazione

conclusiva si dichiara che la parte più sostanziale del Piano fa riferimento alla gestione della

società “Farmacia comunale di Sestu S.r.l.”: la situazione è in evoluzione in quanto la nuova

amministrazione comunale, subentrata nel corso dell’anno 2015, a Piano già avviato, sta

analizzando l’esistenza dei presupposti di mantenimento della partecipazione, stante la

particolare complessità dovuta anche alla duplice posizione del Comune di socio di

maggioranza e di creditore del canone di servizio. La Relazione conclusiva prevede il

contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi

amministrativi, degli organi di controllo, delle strutture aziendali e la riduzione delle relative

remunerazioni.
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8 IL CONTROLLO DI QUALITA’ DEI SERVIZI (SEZIONE 6)

Anche il controllo sulla qualità dei servizi è espressamente previsto dall’art. 18 del

Regolamento per la disciplina dei controlli interni.

Nel questionario l’amministrazione dichiara che il controllo sulla qualità dei servizi non è stato

attivato per le stesse carenze per le quali non è stato attivato il controllo di gestione e il

controllo strategico: rinnovo dell’amministrazione Comunale, approvazione tardiva nel

rispetto delle proroghe normative del bilancio di previsione 2015, necessità di completare la

procedura di approvazione del nuovo regolamento sui controlli, che disciplini anche il controllo

sulla qualità dei servizi.
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9 IL CONTRADDITTORIO CON IL COMUNE DI SESTU

9.1 Gli esiti del contraddittorio scritto

Ad istruttoria conclusa la relazione è stata trasmessa al Comune di Sestu1 per acquisire

osservazioni, deduzioni ed eventuali aggiornamenti.

In prossimità dell’Adunanza pubblica il Sindaco del Comune di Sestu ha trasmesso una nota

di chiarimenti, che è stata acquisita agli atti dell’istruttoria, con la quale ha riassunto le ultime

attività poste in essere dal Comune per implementare il sistema dei controlli interni e pervenire

quanto prima al rispetto delle disposizioni normative. Ha, inoltre, trasmesso:

a. Il referto del controllo di gestione 2015;

b. La relazione sul controllo strategico 2015;

c. La relazione sul controllo della qualità dei servizi;

d. La relazione sulla performance anno 2015.

La relazione sulla performance 2015 è stata approvata dalla Giunta comunale in data 17

novembre 2016.

I report sul controllo di gestione, sul controllo strategico e sul controllo della qualità dei servizi,

invece, che non sono datati né sottoscritti, dovrebbero essere stati materialmente redatti nel

novembre/dicembre 2016 e non risultano ancora formalmente approvati.

9.2 L’Adunanza pubblica del 15 dicembre 2016

Con ordinanza n. 28 del 2016 è stata convocata l’Adunanza pubblica per il giorno 15 dicembre

2016. Erano presenti il Sindaco e il Segretario generale del Comune.

Nel corso dell’Adunanza, il Segretario generale ha dichiarato che l’attuale Amministrazione si

è insediata a giugno 2015 e che ha cercato, nel corso del 2016, di migliorare il grado di

implementazione dei controlli interni, approvando il nuovo regolamento sui controlli,

costituendo una struttura preposta e distribuendo compiti di controllo a livello diffuso nei vari

1 Con nota n. 7361 del 29 novembre 2016.
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settori dell’Amministrazione. Ha dichiarato che il piano delle performance è stato fatto in

ritardo solo a fine anno ma che la sua approvazione ha comunque consentito di effettuare delle

prime analisi. Ha dichiarato che il controllo strategico non è ancora strutturato; che il controllo

di gestione è effettuato solo sui dati finanziari per la mancanza della contabilità analitica; che

il controllo sulla qualità dei servizi è per ora limitato ad alcuni di essi.

Ha confermato che il referto del controllo di gestione 2015, la relazione sul controllo strategico

2015 e la relazione sul controllo della qualità dei servizi 2015 sono state elaborate nel

novembre/dicembre 2016 e che si tratta di testi provvisori che verranno portati

all’approvazione della Giunta comunale entro la fine dell’anno. Ha assicurato che le

deliberazioni della Giunta comunale di approvazione dei referti verranno tempestivamente

trasmesse alla Sezione.
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10 OSSERVAZIONI DELLA SEZIONE

Conclusivamente, alla luce dei riscontri effettuati, visti la nota e i documenti trasmessi in sede

di deduzioni e preso atto delle dichiarazioni e assicurazioni formulate dal Segretario Generale

del Comune di Sestu nel corso dell’Adunanza pubblica del 15 dicembre 2016, la Sezione osserva

quanto segue.

 A decorrere dal 2015 tutti gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti

sono tenuti all’applicazione dell’intero sistema dei controlli interni. L’art. 148, comma 4 del

Tuel prevede l’irrogazione agli amministratori responsabili di una sanzione pecuniaria

nell’ipotesi in cui dagli esiti del controllo effettuato dalla Sezione regionale di controllo della

Corte dei conti si dovesse rilevare l’assenza o un’evidente insufficienza degli strumenti e delle

metodologie di controllo interno.

 La relazione/questionario del Comune di Sestu per l’esercizio 2015 è stata presenta entro

i termini previsti dalla normativa in vigore (31 maggio 2016) corredata del parere dell’organo

di revisione.

 Dall’esame del questionario e dall’istruttoria condotta dall’ufficio di controllo della

Sezione è risultato che il controllo di regolarità amministrativa e contabile è adeguatamente

disciplinato e regolarmente svolto. Risultano esaminati n. 149 atti. Anche il controllo sugli

equilibri di bilancio, alla luce degli atti esaminati, è risultato adeguatamente disciplinato e

svolto. Con riguardo al controllo sui soggetti partecipati, la Sezione prende atto di quanto

dichiarato dall’Amministrazione in merito al funzionamento dei controlli sulla “Farmacia

comunale di Sestu S.r.l.”.

 Dall’esame del questionario e dall’istruttoria condotta è emerso, invece, il mancato

svolgimento - anche per l’esercizio 2015 - del controllo di gestione, del controllo strategico e del

controllo di qualità dei servizi.

Si rileva, tuttavia, che nel corso del 2016, l’Amministrazione ha cercato di migliorare il grado

di implementazione dei controlli interni, approvando il piano delle performance, attivando le

procedure preordinate alla fornitura dei necessari applicativi software necessari

all’implementazione della contabilità di tipo economico patrimoniale e del controllo di

gestione, e ha deliberato di affidare, attraverso procedura di trattativa diretta nell’ambito del

MEPA, l’espletamento del servizio relativo all’attuazione del controllo di gestione per una
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spesa complessiva (IVA inclusa) pari ad € 2.989,00. In merito la Sezione sottolinea che

l’affidamento a ditta esterna del servizio di attuazione dei controlli interni può essere

giustificato esclusivamente in sede di prima applicazione, rientrando la gestione a regime del

sistema dei controlli nell’ambito delle funzioni di competenza propria dell’Ente.

L’Amministrazione comunale ha, inoltre, redatto, nel novembre/dicembre 2016, il referto del

controllo di gestione 2015, la relazione sul controllo strategico 2015 e la relazione sul controllo

della qualità dei servizi 2015, che dovrebbero essere portati all’approvazione della Giunta

comunale entro la fine del 2016.

Nel corso dell’Adunanza pubblica è emerso che i controlli attivati nel 2016 presentano ancora

profili di criticità: il controllo strategico non è ancora strutturato; il controllo di gestione è

effettuato solo sui dati finanziari per la mancanza della contabilità analitica; il controllo sulla

qualità dei servizi è per ora limitato ad alcuni di essi.

La Sezione raccomanda, pertanto, al Comune di portare tempestivamente a compimento tutte

le attività necessarie ad assicurare la piena funzionalità del sistema dei controlli interni.




