
 

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO 

PAESANA (Provincia di Cuneo) 
__________________________________________________________________________ 

 

    

                      VERBALE   DI   DELIBERAZIONE   DELLA GIUNTA              N.  65 
 

__________________________________________________________________________ 
 

OGGETTO: Artt. 197-198 Tuel D.Lgs. 267/2000-  Referto del Controllo 

di Gestione dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso 

anno 2018. Provvedimenti.           

 

 
L’anno duemiladiciannove addì uno del mese di agosto alle ore 20:03  in Paesana, nella sala 

delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto dell’Unione, vennero 

per oggi convocati i componenti  di questa Giunta. 

 

All'appello risultano  : 

 

 

n. Cognome e nome Carica Presente Assente 

     
1  MEIRONE Emidio Presidente X       

2  RE Fabrizio Vice Presidente X       

3  GIUSIANO Nico Assessore X       

4  PEROTTO Dora Assessore       X 

5  ROVERE Silvia Assessore X       

6  VAUDANO Emanuele Assessore X       

                   Totale 5 1 

 

 

 

 
E pertanto il numero è legale.  

 

Con  l'assistenza  continua  e  l'opera  del  Segretario  dell’Unione Signor MANZONE 

Gianluigi. 

 

Il Signor MEIRONE Emidio nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 



LA GIUNTA 

 

 

Premesso che: 

 

- l'art. 197 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il controllo di gestione si articola almeno 

in tre fasi e più precisamente: a) predisposizione di un piano degli obiettivi; b) rilevazione dei 

dati relativi ai costi ed 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 ed il grado di economicità dell'azione intrapresa; 

 
Vista la normativa statale di riferimento: 

-D.L. 174 del 10/10/2012 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti 

territoriali, convertito dalla legge n. 213 del 07/12/2012, all’ art. 3, comma 1, modifica il D.Lgs. 

n. 267/2000 introducendo, in aggiunta all'art. 147 "tipologie di controlli interni", gli artt. 147 bis, 

147 ter, 147 quater e 147 quinquies, quale "rafforzamento" in materia di controllo degli enti 

locali; 

 -Art. 196 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i. definisce che gli Enti Locali effettuano il 

Controllo di Gestione secondo le modalità stabilite Titolo III, parte Il, del D.Lgs. citato;  

 

Visti, fra gli altri, gli atti assunti nel corso dell’anno 2018, relativo all’approvazione del bilancio 

di Previsione, del Conto Consuntivo, delle Variazioni di Bilancio, del P.e.g., del riaccertamento 

dei residui, della verifica degli equilibri di bilancio, elencati nei singoli Referti allegati alla 

presente deliberazione; 

 

Considerato che il Referto è elaborato dal servizio preposto alla funzione di Controllo di 

Gestione, in collaborazione con il servizio Bilancio, in riferimento alla situazione contabile a 

consuntivo di esercizio e al grado di realizzo degli obiettivi di gestione programmati; 

 

Visti : 

1) il Referto del Controllo di Gestione 2018 - Allegato “A”- predisposto dal Servizio Controllo 

di Gestione,  in collaborazione con il Servizio Bilancio, e ritenutolo meritevole di approvazione; 

 

Precisato che il Referto oggetto della presente deliberazione verrà  trasmesso alla Corte dei 

Conti, al Collegio dei Revisori e a tutti i soggetti destinatari del medesimo ai sensi degli artt 198 

e 198bis del TUEL;  
 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

Controllo di Gestione  di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio 

Bilancio  di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. ; 

 

Visto lo Statuto dell’Unione Montana; 

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell’Unione Montana; 

 

Visto Il TUEL d.Lgs.267/2000 e s.m.i. 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi a termini di legge; 
 

 



D E L I B E R A 

 

1) Di approvare gli esiti del controllo di gestione, per l’anno 2018, documentati dal  Referto 

del Controllo di Gestione 2018 - Allegato “A”- , che forma parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento. 

 

       2)  Di dare atto che il referto verrà  trasmesso alla Corte dei Conti, al Collegio dei Revisori e 

a tutti i soggetti competenti, destinatari del medesimo ai sensi degli artt 198 e 198bis del 

TUEL. 

 

 

 

Successivamente, 

con separata unanime votazione, espressa a termini di legge, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato Digitalmente 

F.to:(MEIRONE Emidio)  

 

 

IL SEGRETARIO 

Firmato Digitalmente 

F.to: (MANZONE Gianluigi) 

 

 

 

 

 

COMUNICATA  AI  COMUNI DELL’UNIONE   

  

       il 22-ago-2019 prot. n. 3751 

 

 

____________________________________________________________________________ 

 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Paesana IL   

() 

 

 


