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1. PREMESSA 

 

1.1 – il quadro normativo 

L’art. 147 del TUEL, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012), al 

comma 1 lett. a) definisce una delle tipologie di controllo interno a cui l’ente locale deve dare 

attuazione, ovvero il controllo di gestione, finalizzato a “verificare … l'efficacia, l'efficienza e 

l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi 

interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e 

risultati”.  

Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, sono tenuti ad 

individuare strumenti e metodologie per dare concreta attuazione al dettato normativo. Tale 

recepimento è stato attuato dal Comune di Villadose con l’adozione del “Regolamento sui controlli 

interni”, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 in data 30/01/2013, che al titolo 

II (artt. 12-14) disciplina compiutamente l’organizzazione del controllo di gestione all’interno 

dell’ente
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 Articolo 12 – Coordinamento con la normativa interna - Finalità 

1. La disciplina del controllo di gestione riportata nel presente regolamento sostituisce interamente gli articoli dal 41 

al 49 del vigente regolamento di contabilità. 

La natura, la tipologia, i parametri di riferimento del controllo di gestione vengono stabiliti annualmente dalla Giunta 

Comunale in sede di approvazione del Piano esecutivo di Gestione (PEG)/Piano degli obiettivi (PDO). 

2. Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito progressivamente all’intera attività 

dell’Ente, rivolto al perfezionamento e migliore coordinamento dell’azione amministrativa, con il fine di conseguire 

maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché maggiore economicità della spesa pubblica locale. 

4. La procedura del controllo di gestione viene svolta, sul piano temporale, in concomitanza allo svolgimento 

dell’attività amministrativa che ha la funzione di orientare; detta forma di controllo, inoltre, è rivolta alla rimozione di 

eventuali disfunzioni dell’azione dell’Ente ed al perseguimento dei seguenti risultati: 

a) il raggiungimento degli obiettivi con modalità più efficaci ed efficienti, in tempi minori, tenendo conto delle 

risorse disponibili; 

b) l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa; 

c) il grado di economicità dei fattori produttivi. 

 

Articolo 13 – Struttura operativa 

1. Il Segretario Comunale organizza e dirige il controllo di gestione e ne è responsabile. 

2. Salvo diversa deliberazione della giunta comunale, il personale dell’area finanziaria svolge le attività relative al 

controllo di gestione, ed in particolare: 

a) l’attività di supporto nella definizione degli obiettivi gestionali proponendo opportuni indicatori di efficacia, 

efficienza ed economicità in relazione ai risultati attesi; 

b) l’attività di progettazione dei flussi informativi del processo di controllo; 

c) la predisposizione e la trasmissione dei report del controllo. 

 

Articolo 14 – Fasi del Controllo di gestione 

1. Il controllo di gestione ha come orizzonte temporale l’esercizio; conseguentemente assume quale documento 

programmatico di riferimento il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)/Piano degli obiettivi (PDO) il quale, a sua volta, 

deve essere approvato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. 

2. Il controllo si sviluppa nelle seguenti fasi: 

a) la fase di predisposizione del Piano di obiettivi/Piano della performance, con la previsione di indicatori di 

qualità e quantità, target e parametri economici-finanziari riferiti alle attività e agli obiettivi. Il Piano è 

proposto, a partire dai programmi della Relazione Previsionale, dai Responsabili di Servizio coordinati dal 

Segretario Comunale, validato dall’Organismo comunale di valutazione e approvato dall’Organo politico 

esecutivo; 

b) la fase di rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché ai risultati raggiunti in riferimento agli 

obiettivi assegnati ai singoli servizi e centri di responsabilità; 

c) la fase di valutazione dei dati sopra riportati in rapporto ai valori ed agli obiettivi attesi dal P.E.G., al fine di 

verificare lo stato di attuazione e misurare l’efficacia, l’efficienza e il grado di convenienza economica 

dell’azione intrapresa da ciascun servizio; 



 

1.2– a cosa serve il controllo di gestione? 

L’introduzione di un sistema di controllo di gestione all’interno del Comune di Villadose ha 

l’obiettivo di verificare che le risorse umane, tecnologiche e finanziarie siano utilizzate in 

conformità con gli obiettivi fissati negli strumenti di programmazione, minimizzando i costi di 

produzione delle attività. Il controllo di gestione non va quindi inteso come un’attività ispettiva di 

verifica, ma va invece inteso come un’attività di guida della gestione, affinchè sia improntata a 

criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 

E' utile innanzitutto ricordare cosa si intende per efficacia, efficienza ed economicità (le “3E”): 

1. efficacia: esprime il rapporto fra il prodotto di una determinata attività e l'obiettivo assegnato sia 

dal punto di vista qualitativo e quantitativo, che dal punto di vista temporale; esprime altresì il 

grado di soddisfazione della domanda dei cittadini rispetto agli obiettivi determinati nei documenti 

di programmazione; 

2. efficienza: esprime il rapporto fra il costo (risorse consumate ovvero input) ed il prodotto di una 

determinata attività (output); esprime altresì il grado della prontezza di esecuzione e perfezione dei 

servizi, rapportato al risultato ottenuto ed alle risorse impiegate; 

3. economicità: realizza l’efficacia e l’efficienza minimizzando i costi e realizzando il massimo 

risultato con il coerente utilizzo delle risorse disponibili; esprime altresì il grado di copertura dei 

costi di gestione per ogni singolo servizio attraverso un determinato ammontare di proventi generati 

dal servizio stesso. 

 

1.3– come si articola il controllo di gestione? 

Il C.d.G. ha per oggetto progressivamente l’intera attività amministrativa e gestionale. Esso è svolto 

in modo continuo con riferimento ai singoli centri di costo e di responsabilità e si articola nelle 

seguenti fasi: 

1. Fase di predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi/indicatori, che diventa parte 

integrante del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance;  

2. Fase di rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché ai risultati raggiunti in 

riferimento agli obiettivi assegnati;  

3. Fase di valutazione dei dati raccolti, al fine di constatare non solo lo stato di attuazione degli 

obiettivi ma anche l’efficacia, l’efficienza ed il grado di economicità dell’azione amministrativa 

in corso; 

4. Fase di elaborazione di un referto intermedio (report), di regola in vista della ricognizione 

consiliare sullo stato di attuazione dei programmi, ovvero entro il 30 settembre di ciascun anno, 

eventualmente accompagnato dall’elaborazione di interventi correttivi
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d) la fase di elaborazione di un referto riferito all’attività complessiva dell’Ente ed alla gestione dei singoli 

servizi e centri di costo nel corso dell’esercizio, prima della verifica consigliare circa lo stato di attuazione dei 

programmi di cui all’art. 193 del TUEL; 

e) la fase di elaborazione, sulla scorta di quanto previsto alla lettera precedente, degli eventuali interventi 

correttivi da intraprendere; 

f) la fase di accertamento, al termine dell’esercizio, del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, dei 

costi riferiti a ciascun servizio e centro di costo e, laddove possibile, dei costi riferiti a ciascuna unità di 

prodotto. 

3. Le attività di controllo sono riportate nel referto conclusivo circa l’attività complessiva dell’Ente, di ciascun servizio 

e centro di costo, che viene trasmesso ai Responsabili di Servizio, all’Organismo indipendente di valutazione della 

performance ed alla giunta comunale per quanto di competenza. 

4. Il referto conclusivo del controllo di gestione viene trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei 

Conti. 
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 Per l’anno 2013, dal momento che il termine di approvazione del bilancio di previsione è stato prorogato al 

30/09/2013 (termine eccezionalmente coincidente con la salvaguardia degli equilibri di bilancio), la ricognizione 

consiliare sullo stato di attuazione dei programmi è divenuta facoltativa e pertanto anche l’elaborazione del report 

intermedio è da ritenersi facoltativa. 



5. Fase di accertamento del grado di raggiungimento degli obiettivi al termine dell’esercizio ed 

elaborazione di un referto conclusivo circa l’attività complessiva dell’ente; detto referto viene 

trasmesso: ai Responsabili di Servizio, all’OCV, alla Giunta Comunale e alla sezione regionale 

di controllo della Corte dei Conti. 
 

1.4 – quali strumenti utilizza? 

 Il piano economico di gestione (PEG) nel quale vengono definiti gli obiettivi di gestione; 

 La relazione previsionale e programmatica; 

 La contabilità economico-patrimoniale; 

 Il sistema di indicatori quantitativi e qualitativi; 

 La verifica del raggiungimento degli obiettivi (risultati/qualità – risultati/risorse impiegate). 
 

1.5 – chi sono i destinatari delle conclusioni del controllo di gestione? 

 Amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e della 

ricerca di azioni correttive nel caso di scostamenti tra risultati raggiunti e obiettivi programmati; 

 Responsabili di settore affinché abbiano elementi necessari per valutare l’andamento della 

gestione dei servizi di cui sono responsabili; 

 OCV affinché possa espletare la sua attività di valutazione dei Responsabili di settore; 

 Corte dei Conti affinchè abbia ulteriori elementi per valutare la sana gestione dell’ente; 

 Cittadini affinché abbiano elementi di valutazione del grado di soddisfacimento dei loro bisogni 

collettivi e delle modalità di corretto utilizzo delle risorse. 

 

1.6 – come si sviluppa nel nostro Comune? 

Il punto di partenza è l’individuazione degli obiettivi per ciascun Centro di Responsabilità. Prima di 

individuare gli obiettivi è necessario definire i Centri di Responsabilità. Un Centro di 

Responsabilità è un apparato organizzativo e gestionale destinatario di obiettivi di gestione, cui 

sono assegnate dotazioni finanziarie-strumentali da utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi 

con responsabilità nel loro utilizzo.  

In sede di prima attuazione, si assumono come “centri di costo e di responsabilità” i settori in cui è 

suddivisa la struttura amministrativa dell’ente; progressivamente si provvederà ad enucleare i 

singoli centri di costo e di responsabilità operanti all’interno di ciascun settore. 

Per obiettivo s’intende un risultato atteso, conforme alle finalità istituzionali dell’ente. Si sono 

individuati sia obiettivi di natura economico/finanziaria, sia obiettivi di attività. Parimenti, in sede 

di prima attuazione, gli obiettivi vengono elaborati in maniera unitaria per tutti i settori dell’ente; 

progressivamente si provvederà ad enucleare obiettivi differenziati per i singoli centri di costo e di 

responsabilità operanti all’interno di ciascun settore. 

Gli obiettivi sono elaborati in modo da consentirne un’immediata ed oggettiva misurazione. La 

misurazione finale del grado di raggiungimento di ciascun obiettivo darà luogo all’attribuzione di 

punteggio specifico a ciascun responsabile di settore, secondo il sistema di valutazione vigente 

(parte I della scheda di valutazione: indicatori di performance dell’area). 

 

 



 

PIANO DEGLI INDICATORI ANNO 2013 

indicatori finanziari 

Descrizione obiettivo: INCREMENTO DELLA CAPACITA’ GESTIONALE CORRENTE 

L'ente si propone di misurare, conformemente ai principi contenuti nel D. Lgs. n. 150/2009 (riforma 
Brunetta), la capacità gestionale corrente di ciascuna area organizzativa, intesa come capacità di 
realizzazione delle risorse di entrata/spesa corrente affidate a ciascun Responsabile di Area con il Piano 
Esecutivo di Gestione provvisorio e definitivo. La misurazione è finalizzata a consentire attività di 
benchmarking, sia interna che esterna, dei risultati ottenuti e a stabilire il parametro di riferimento per le 
successive annualità. La misurazione sarà effettuata con riferimento ai capitoli di entrata/spesa assegnati 
a ciascun Responsabile in base alle rispettive competenze. 

  

INDICATORE 1: VELOCITA' DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PROPRIE CORRENTI 

grado di accertamento entrate proprie correnti = (totale accertamenti 2012 tit. 1+3 
entrata/stanziamenti 2012 tit. 1+3 entrata) 

tipologia indicatore:  X efficienza   efficacia   economicità 

Grado di raggiungimento              

100% 76 % > ind.1 > 100% 

75% 51% > ind.1 > 75% 

50% 26% > ind.1 > 50% 

25% 0 % > ind.1 > 25% 

                INDICATORE 2: VELOCITA' DI IMPEGNO DELLE SPESE CORRENTI 

grado di impegno spese correnti = (totale impegni 2012 tit. 1 spesa/stanziamenti 2012 tit. 1 spesa) 

tipologia indicatore:  X efficienza   efficacia   economicità 

Grado di raggiungimento              

100% 76 % > ind.2 > 100% 

75% 51% > ind.2 > 75% 

50% 26% > ind.2 > 50% 

25% 0 % > ind.2 > 25% 

                INDICATORE 3: VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE CORRENTI 

velocità di riscossione entrate proprie correnti = (riscossioni residui+competenza 
tit.1+3/accertamenti residui+competenza tit. 1+3) 

tipologia indicatore:  X efficienza   efficacia   economicità 

Grado di raggiungimento              

100% 76 % > ind.3 > 100% 

75% 51% > ind.3 > 75% 

50% 26% > ind.3 > 50% 

25% 0 % > ind.3 > 25% 

                INDICATORE 4: VELOCITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE CORRENTI 

velocità di pagamento spese correnti = (pagamenti residui+competenza tit.1/impegni 
residui+competenza tit. 1) 

tipologia indicatore:  X efficienza   efficacia   economicità 

Grado di raggiungimento              

100% 76 % > ind.4 > 100% 

75% 51% > ind.4 > 75% 

50% 26% > ind.4 > 50% 

25% 0 % > ind.4 > 25% 



PIANO DEGLI INDICATORI ANNO 2013 

                indicatori gestionali 

              
  

Descrizione obiettivo: INCREMENTO DELLA TRASPARENZA DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 

L'ente si propone di misurare, conformemente ai principi contenuti nel D. Lgs. n. 33/2013 (Decreto 
Trasparenza), la trasparenza dell'attività amministrativa, intesa come grado di attuazione degli obblighi di 
trasparenza affidati a ciascun Responsabile di Area con il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. 
La misurazione è finalizzata all'assolvimento degli obblighi stessi. La misurazione sarà effettuata con 
riferimento alla quantità e tipologia di informazioni pubblicate all'interno della sezione "Amministrazione 
Trasparente" del sito web dell'ente. 

  

INDICATORE 1: TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA 

grado di assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013 

tipologia indicatore:    efficienza X efficacia   economicità 

Grado di raggiungimento              

100% 76 % > ind.1 > 100% 

75% 51% > ind.1 > 75% 

50% 26% > ind.1 > 50% 

25% 0 % > ind.1 > 25% 

 


