
 

 

Comune di Cinisello Balsamo 
Città Metropolitana di Milano 

 

 

ORIGINALE 
 

  Data: 21/07/2022 GC N. 191 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO 
2021. 

 
 
L’anno duemilaventidue addì 21 del mese di luglio alle ore 16:00, si è riunita la Giunta Comunale 

presieduta da: Il Vicesindaco Giuseppe Berlino. 

Presenti gli Assessori Comunali: 
 

    
1 GHILARDI GIACOMO Sindaco Assente 
2 BERLINO GIUSEPPE Vicesindaco  Presente 
3 MAGGI DANIELA Assessore  Presente 
4 ZONCA ENRICO Assessore Assente 
5 DE CICCO VALERIA Assessore Assente 
6 FUMAGALLI MARIA GABRIELLA Assessore  Presente 
7 VISENTIN RICCARDO Assessore  Presente 
8 AIELLO BERNARDO Assessore  Presente 

 

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera. 

 

Componenti presenti n. 5 
 
Il Vicesindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in 

oggetto. 

 



 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO 
2021. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

Il presente documento rendiconta gli esiti del sistema dei controlli interni degli Enti Locali, così come 
previsto dall’art. 147 del TUEL e dal vigente Regolamento dei Controlli Interni così articolati: 

a)      Controllo di regolarità amministrativa e contabile 

b)      Controllo di gestione 

c)      Controllo degli equilibri finanziari 

d)      Controllo strategico 

e)      Controllo degli organismi partecipate 

f)   Controllo della qualità dei servizi 

 

L’articolo 198 “Referto del Controllo di Gestione” del Decreto Legislativo n° 267 del 28/08/2000, Testo 
Unico degli Enti Locali, stabilisce che la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo 
di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello 
stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi 
abbiano gli elementi necessari per valutare l’andamento della gestione dei servizi di cui sono 
responsabili. 

Il successivo articolo 198-bis “Comunicazione del referto”, introdotto dall’articolo 1, comma 5, del 
Decreto Legge n° 168 del 12.07.2004, specifica, inoltre, che, nell’ambito dei sistemi di controllo di 
gestione, 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, anche alla 
Corte dei Conti. 

Il servizio Programmazione e Controllo, in virtù di quanto sopra disposto, ha provveduto alla stesura del 
predetto referto per l’esercizio 2021. 

Considerata la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, 

 

Visti: 

• il TUEL D.lgs n 267 del 18.08.2000, Testo Unico degli Enti Local; 

• lo Statuto Comunale; 

• il DUP 2021-2023 approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 22 del 29.04.2021; 

• la Nota di Aggiornamento al DUP 2022-2024 approvata dal Consiglio Comunale con 
atto n. 27 del 30/05/2022; 

• il bilancio di previsione 2021-2023 approvato con atto di Consiglio Comunale n. 23 del 
30.04.2021 e successive variazioni; 

• il bilancio di previsione 2022-2024 approvato con atto di Consiglio Comunale n. 28 del 
30/05/2022; 

• le delibera di Giunta comunale n. 87 del 30.4.2021 e 141del 8/07/2021 che hanno 
approvato e integrato il PEG/Piano della Performance 2021-2023 ed assegnato gli 



obiettivi ai dirigenti responsabili dei Centri di Responsabilità; 

•    le delibere di Giunta comunale n.145 del 1/9/2022 e n. 168 del 23/07/2022 che hanno 
approvato ed integrato il PEG/Piano della Performance 2022-2024;   

•    il rendiconto della gestione 2021, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 33 del 
28.06.2022; 

•    il Referto del Controllo di Gestione per l’esercizio 2021, (All. 1) allegato al presente atto 
e parte integrante e sostanziale dello stesso; 

• gli allegati pareri resi ai sensi dell’articolo 49 del Testo Unico degli Enti Locali; 

 

  

Ad unanimità di voti favorevoli: 

D E L I B E R A 

 

Di prendere atto del Referto del Controllo di Gestione per l’esercizio 2021. 
 

 

 

Successivamente, ad unanimità dei voti favorevoli: 

 

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000. 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005. 
 

Il Vicesindaco Giuseppe Berlino  

Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera  

 
 
 
 

 
    

           

   

 
 


