
  COMUNE DI PAGANI 
                                PROVINCIA DI SALERNO 

Numero 
 

68 

Data 
 

12/08/2021 

 

 

  
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA  COMUNALE 
 

 

Oggetto: 

APPROVAZIONE REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2020 
 

                     

 L’anno  :2021,  
Il giorno : 12  
del mese di   : Agosto,  
alle ore : 09.55 
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta 
Municipale, previo inviti, sotto la Presidenza del Sindaco De Prisco Raffaele Maria e 
sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

                    
Sessa Pietro Assessore SI 
Califano Felice Assessore SI 
Campitiello Giuseppe Assessore SI 
De Prisco Raffaele Maria Sindaco SI 
Longobucco Mariastella Assessore AG 
Oliva Valentina Assessore AG 
Pepe Augusto Assessore    SI 
Russo Veronica Assessore    AG 

             
 

 

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Giuseppe Serritiello con funzioni di verbalizzante.  

  

            IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a deliberare in ordine  dell’argomento 

indicato in oggetto. 
 
 

    Cognome e Nome                                      Carica                           Presente 

Totale presente:  5  Totale assente:   0        



 

Oggetto: 

APPROVAZIONE REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2020 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
Proposta n. 100 del registro generale del  SETTORE FINANZIARIO  .-   

 
 

Secondo la proposta agli atti (n. 100 del registro), istruita dal dipendente D.ssa lucia 
Stile e sulla quale sono stati espressi: 
 

 
 A.    Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267-, dal Capo      Settore 
 
B.    Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267-, dal Ragioniere Capo. 
 

Predisposta nei seguenti termini: 
 
 

 

Premesso che: 

- Il decreto legislativo 286/1999 ha introdotto il controllo di gestione nelle pubbliche 

Amministrazioni, quale attività atta a verificare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità 

dell’azione  

amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il 

rapporto tra costi e risultati; 

 
- Gli articoli 147 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (d’ora innanzi Testo Unico degli 

Enti Locali o TUEL) prevedono anche negli enti locali l’obbligo di dotarsi di un articolato  

sistema di controlli interni che, insieme con gli altri strumenti di programmazione previsti nel 

medesimo TUEL, completano il ciclo di pianificazione, programmazione e controllo, e  

introducono esplicitamente l’attività di controllo di gestione quale strumento fondamentale ai 

fini del controllo dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa; 

 

- Per le modalità di attuazione del controllo di gestione, l’art. 196 del TUEL declina il controllo 

di gestione quale procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi 

programmati, lasciando spazio agli Enti locali di dotarsi di ulteriori strumenti  

specifici tramite i propri Statuti e regolamenti di contabilità; 

Considerato: 

- il Comune di Pagani ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del TUEL con 

delibera del Consiglio Comunale n.62 del 10.09.2019. 

- con delibera n.11 del 05.03.2021 il Consiglio Comunale ha approvato  l’ ipotesi  

di bilancio stabilmente riequilibrato, di cui all’art.250 del TUEL, ora in esame al Ministero  

dell’Interno per la successiva approvazione , per cui il Comune di Pagani è in esercizio 



provvisorio ed opera sull’ultimo bilancio approvato con  Delibera di Consiglio Comunale n.43 

del 01.06.2019, esercizio finanziario triennio 2019/2021. 

- in attesa dell’approvazione dell’Ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato non è stato 

possibile procedere alla predisposizione  degli atti relativi al rendiconto 2020. 

Si precisa, quindi, che per la compilazione del referto  sul controllo di gestione anno 2020 si è 

tenuto  conto del risultato presunto di amministrazione al 31.12.2020, tranne la parte relativa 

al conto economico e allo stato patrimoniale attivo e passivo,  in quanto i risultati sono 

visualizzabili con la chiusura dell’esercizio. 

Con  proposta di delibera  n. 90 il responsabile del  Settore Finanziario ha proposto alla Giunta 

Comunale l’approvazione del riaccertamento dei residui di competenza 2020, a cui il collegio 

dei revisori dei conti ha espresso parere favorevole con verbale n.143/2021 

Verificato che 

  Con deliberazione di Giunta Comunale n. 55/2020 è stato approvato il piano esecutivo di 

gestione contabile provvisoria anno 2020 – artt. nn. 169,244 e succ. del D.LGS. N. 267/ 2000 

e il piano degli obiettivi; 

Atteso che 

A norma dell’art. 197 del TUEL le conclusioni dell’attività di controllo di gestione devono essere 

rappresentate nell’apposito referto e sottoposte agli amministratori ai fini della verifica dello 

stato di attuazione degli obiettivi programmati, ai responsabili dei servizi, affinché questi ultimi 

abbiano gli elementi necessari per valutare l’andamento della gestione dei servizi di cui sono 

responsabili, nonché alla Corte dei conti (ai sensi dell’art. 198-bis del TUEL); 

 
Visto l’art. 147 del Tuel; 
 
Visti gli artt. 196, 197, 198 e 198 bis del TUEL, in materia di controllo di gestione e di 

diffusione del referto agli amministratori, ai dirigenti, alla Corte dei conti; 

 

Visto il D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012 in materia di trasparenza per le cariche 

elettive e di governo e in materia di controlli interni; 

 

Considerato che il referto del controllo di gestione è stato elaborato dal servizio Finanziario 

(come previsto dal regolamento dei controlli interni dell’Ente approvato con delibera di C.C. 

n.65 in data 22.11.2019), con gli esigui dati disponibili; 

 

Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere all’approvazione del referto sul controllo di gestione 

per l’anno 2020 e di dovere successivamente trasmettere tempestivamente lo stesso a tutti i 

soggetti destinatari ai sensi degli artt. 198 e 198 bis del TUEL compresa la Sezione Regionale 

della Corte dei Conti e per opportuna conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti; 

 



Esaminato il documento denominato “Referto del Controllo di Gestione anno 2020” allegato al 

presente provvedimento (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale e ritenuto, per tutto 

quanto esposto, di procedere alla sua approvazione; 

 

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione  

economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente. 

 

Attesa la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi 

dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000, se ne propone l’adozione 

 

 

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE 

dr.ssa Lucia Stile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA  

 

 

Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore; 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso dal responsabile del settore 
competente ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Con voto unanime 
 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di approvare gli esiti del Controllo di Gestione anno 2020, documentati dall’allegato  

referto, allegato al presente provvedimento (Allegato A) a costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

1. Di dare atto che il referto verrà tempestivamente trasmesso a tutti i soggetti destinatari 

ai sensi degli artt. 198 e 198 bis del TUEL compresa la Sezione Regionale della Corte dei Conti 

e per opportuna conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti; 

2. Di disporre che il suddetto referto venga pubblicato sul Sito istituzionale dell’ente  nella 

sezione “Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D. Lgs. n.150/2009; 

3. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla  

situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente; 

4. Di dichiarare, previa separata analoga ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000 

 
- Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei termini di 

pubblicazione all’albo pretorio on line, nei relativi archivi on line,  trattandosi di atto non 

soggetto alla tutela del cd “diritto all’oblio”; 

      

        Il Responsabile del Settore 

         dr.ssa Lucia Stile

 



Comune di Pagani

Pareri

100

APPROVAZIONE REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2020

2021

Servizio Programmazione e Bilancio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

11/08/2021

Ufficio Proponente (Servizio Programmazione e Bilancio  )

Data

Parere Favorevole

D.ssa Stile Lucia

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

11/08/2021Data

Parere Favorevole

D.ssa Stile Lucia

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Delibera  Giunta Com.le num. 68  seduta del 12/08/2021 
Oggetto:  APPROVAZIONE REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2020 
 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

         

 

       

 

 

   

     

                                       ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

   

          Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 

- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);  

   

Dalla Residenza Comunale, li 12/08/2021   

                  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

       Giuseppe Serritiello 

  

       
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12/08/2021                decorsi 10 dalla 

pubblicazione (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);  

      IL VICE SEGRETARIO COMUNALE    

       Giuseppe Serritiello 

   

 

 

Sindaco 

De Prisco Raffaele Maria 
 

 IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE   

  

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

SERRITIELLO GIUSEPPE;1;169038283854314917471490597824556021894
RAFFAELE MARIA DE PRISCO;2;3256953648604289388



Delibera  Giunta Com.le num. 68  seduta del 12/08/2021 
Oggetto:  APPROVAZIONE REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2020 
 

         
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

che copia della presente deliberazione: 
-è stata  inserita in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on-
line”sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 , della legge 18 
giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì , affissa, in pari data, all’albo pretorio comunale, come prescritto 
dall’art. 124, comma1 del D.Lgs. n.267/2000. 
È stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125 de T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla Residenza Comunale, li 12/08/2021 
 

        
        

RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
Giuseppe Serritiello 

 
       
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

SERRITIELLO GIUSEPPE;1;169038283854314917471490597824556021894


