
 

 

COMUNE DI CARCARE 

PROVINCIA DI SAVONA 

 

 

N. 10  Registro Delibere 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Oggetto: Approvazione referto sul controllo di gestione esercizio finanziario 2020 

 

 

 

L'anno Duemilaventidue, addì Ventisette del mese di Gennaio, alle ore 16:45 nella Sala delle 

Adunanze, a seguito di regolare convocazione vennero convocati i componenti della Giunta 

Comunale. 

 

 

 

All'appello risultano: 

 

PRESENTI ASSENTI 

DE VECCHI CHRISTIAN 

UGDONNE GIORGIA 

BERTONE ENRICA 

BOLOGNA FRANCO 

FERRARO ALESSANDRO 

Totale presenti: 3  Totale assenti: 2 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra Bagnasco  Dr. Paola Piera. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor De Vecchi Christian , Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 



  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamato l’art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 che elenca il controllo di gestione tra le varie tipologie 

di controlli interni che gli enti locali devono effettuare per garantire l’efficacia, l’efficienza e 

l’economicità dell’azione amministrativa, nonché per ottimizzare, anche mediante tempestivi 

interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati; 

 

Visti gli articoli 196, 197 e 198 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevedono l’applicazione del controllo 

di gestione al fine di garantire la verifica e la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta 

ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica 

amministrazione; 

 

Preso atto che: 

ü con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2021 è stato approvato il Bilancio 

di Previsione 2021-2023 e relativi allegati; 

ü con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 24/05/2021 è stato approvato il 

Rendiconto della gestione dell’esercizio 2020; 

 

Considerato che, in base all’attività svolta dagli uffici comunali preposti, è stato redatto l’allegato 

“Referto sul controllo di gestione Esercizio Finanziario 2020”, nel quale sono state fornite le 

principali conclusioni del controllo di gestione al fine della verifica dello stato di attuazione degli 

obiettivi programmati da parte degli Amministratori e dei Responsabili di Area, per la valutazione 

dell’andamento della gestione dell’Ente; 

 

Acquisiti i favorevoli pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come da 

prospetto allegato; 

 

Con voti unanimi e favorevoli, legalmente resi e verificati; 

 

DELIBERA 

 

ü di approvare il “Referto sul controllo di gestione Esercizio Finanziario 2020”, allegato alla 

presente deliberazione sotto la lettera “A” e della quale costituisce parte integrante ed 

essenziale; 

 

ü di trasmettere il suddetto “Referto sul controllo di gestione Esercizio Finanziario 2020” alla 

Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Liguria; 

 

ü di pubblicare il documento sul sito del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente - 

Bilanci; 

 

ü di inviare, in elenco il presente atto ai Capigruppo Consiliari ai sensi e per gli effetti dell’art. 

125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi di legge, 

dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 

del 18/08/2000. 

 

  



 

Fatto, letto e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  De Vecchi Christian  

Il Segretario Generale 

F.to dr. Bagnasco Paola Piera   

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia  della   presente   deliberazione   è  stata  

pubblicata  all'albo pretorio on-line  di  questo  Comune    il 28.01.2022 per restarvi 15 giorni 

consecutivi. 

 

Lì 28.01.2022  

 Il Segretario Generale 

F.to dr. Bagnasco Paola Piera  

 

________________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA' 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

x   è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico  

           di questo Comune  per quindici giorni consecutivi dal 28.01.2022 

  

□ diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,  

            comma 3, del T.U. n.267/2000); 

 

x  è divenuta esecutiva oggi, poiché dichiarata immediatamente eseguibile 

            (art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000). 

 

Dalla residenza comunale, lì 28.01.2022  

 Il Segretario Generale 

F.to  dr. Bagnasco Paola Piera  

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e 

rispettive norme collegate 


