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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto Nr. 65 del 22/05/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE REFERTO DI CONTROLLO DEGLI  EQUILIBRI 
FINANZIARI DI GESTIONE E STRATEGICI  ANNO 2018.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di Maggio alle ore 15:00 nella sala 
delle adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della 
presente proposta risultano:

Sindaco DE ANGELIS GABRIELE Presente
Assessore Anziano CASCIERE LEONARDO Presente
Assessore CIPOLLONE EMILIO Presente
Assessore CIPOLLONI LINO Presente
Assessore SPERA AGATA Presente
Assessore PRESUTTI CRESCENZO Presente
Assessore NOVELLA FRANCESCA Presente
Assessore MARIANELLA FABIANA Presente

Presiede il Sindaco - Gabriele De Angelis  .

Assiste il Segretario Generale - dott.ssa De Alfieri Manuela.

Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del 
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia 
interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile– ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi 
alla detta proposta;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

D E L I B E R A

1) Di dare atto di quanto citato in premessa dell’allegato “A”;

2) Di prendere atto delle risultanze gestionali contenute nel Referto di controllo degli 
equilibri finanziari di gestione e strategici dell'anno 2018 come risultante dall'allegato;

3) Di prendere atto altresì delle risultanze finanziari dell’esercizio 2018 relativamente ai 
capitoli di entrata e di spesa, suddivisi per Responsabile di settore come risultante dai vari centri di 
costo;

4) Di pubblicare il Referto di controllo degli equilibri finanziari di gestione e strategici 
dell'anno 2018 sul sito web del Comune al fine di favorire la trasparenza dell’azione amministrativa 
dell’ente ed agevolare l’accesso a tali informazioni ai cittadini

5) Di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento i adempimento di 
quanto disposto dal Dlgs 33/2013 nella sezione “Amministrazione Trasparente”

Inoltre la Giunta, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di 
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 
D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di proposta
Nr. 95 del 05/04/2019

SETTORE Settore 2 - Affari Finanziari e Informatica
SERVIZIO Bilancio e Rendicontazione
PROPONENTE Marianella Fabiana

L’ASSESSORE

VISTE le seguenti disposizioni del TU di cui al Dlgs 267/2000;

l’art 147 in forza del quale gli enti locali sono tenuti, nell’ambito della loro autonomia, ad 
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, verificare l’efficacia, l’efficienza 
e l’economicità dell’azione amministrativa onde ottimizzare, anche mediante interventi 
correttivi, il rapporto tra costi e risultati;

l’art 196 , art. 197 e art. 198 il quale stabilisce che gli enti locali applichino il controllo di 
gestione secondo quanto stabilito dal tu e dallo statuto e dal regolamento di contabilità:

art 198 bis del TUEL  introdotto dall’art. 1 c. 5 del DL 168/2004 convertito nella Legge n. 
191/ del 2004 ;

Dato che, in conformità dell’art 198 del TUEL e del Regolamento di contabilità, il  Referto 
di controllo degli equilibri finanziari di gestione e strategici dell'anno 2018 ha lo scopo di offrire le 
valutazioni sull’ efficacia, efficienza ed economicità di alcuni servizi comunali;

Richiamati quindi :

il regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi

il sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Avezzano;

la deliberazione di CC  n. 91 del 22.12.2017 di approvazione del Bilancio di Previsione per 
l’esercizio 2018;
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la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 19/02/2018 di approvazione del Piano 
esecutivo di Gestione e del Piano degli obiettivi completi degli indicatori di performance 
relativi all’esercizio finanziario 2018;

la deliberazione di CC n.18 del 21/05/2018 di approvazione del Rendiconto generale di 
bilancio 2017;

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di dare atto di quanto citato in premessa;

2) Di prendere atto delle risultanze gestionali contenute nel Referto di controllo degli 
equilibri finanziari di gestione e strategici dell'anno 2018 come risultante dall'allegato;

3) Di prendere atto altresì delle risultanze finanziari dell’esercizio 2018 relativamente ai 
capitoli di entrata e di spesa, suddivisi per Responsabile di settore come risultante dai vari centri di 
costo;

4) Di pubblicare il Referto di controllo degli equilibri finanziari di gestione e strategici 
dell'anno 2018  sul sito web del Comune al fine di favorire la trasparenza dell’azione 
amministrativa dell’ente ed agevolare l’accesso a tali informazioni ai cittadini

5) Di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento i adempimento di quanto 
disposto dal Dlgs 33/2013 nella sezione “Amministrazione Trasparente”

6) Di rendere la presente immediatamente eseguibile.



Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

           

Deliberazione Giunta Comunale n. 65 del 22/05/2019  pag. n. 5

Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

 IL SEGRETARIO GENERALE  IL SINDACO

 Dott.ssa De Alfieri Manuela  Gabriele De Angelis 


