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AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 
Servizio Segreteria Generale 

 

 

 
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 
 

Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario, 
adottata coi poteri del Consiglio Comunale, n. ____ del ________ 

 
 

Articolo 1 
ISTITUZIONE DEL CONTROLLO DI GESTIONE 

 
1. Il Controllo di Gestione è un servizio incardinato nel Servizio Finanziario, in quanto supporto 

del Segretario Generale che organizza e dirige i Controlli Interni, in conformità con la 
struttura organizzativa dell’ente e come indicato dall’art. 2, 3° co. e dal Tit. III del vigente 
Regolamento sui Controlli Interni. 

2. Nel presente Regolamento sono contenute norme dirette a disciplinare le attribuzioni, 
l’organizzazione e le modalità di funzionamento del Servizio Controllo di Gestione. 

 
Articolo 2 

ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI GESTIONE 
 

1. Il Controllo di Gestione è strumento finalizzato al supporto informativo al Sindaco, agli 
Assessori, al Nucleo di Valutazione e ai singoli Responsabili di Posizione Organizzativa. 

2. L’attività di controllo di gestione consiste nella verifica, all’inizio, nel corso ed al termine della 
gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi programmati dagli organi politici e, attraverso 
l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi, la qualità e la quantità dei 
servizi offerti, della funzionalità dell’organizzazione dell’Ente, del livello di efficienza efficacia 
ed economicità dell’attività gestionale svolta per il raggiungimento dei predetti obiettivi. 

 
Articolo 3 

STRUTTURA OPERATIVA 
 

1. Il responsabile e coordinatore del servizio Controllo di Gestione è il Responsabile del Servizio 
Finanziario. 

2. Il servizio si avvale del personale del settore finanziario e, al fine di agire in modo coordinato 
e integrato, del personale di altri settori, i cosiddetti “referenti di settore”. 

3. I Referenti di Settore per il Controllo di Gestione sono individuati dal Responsabile di 
Posizione di ciascun settore. A loro compete il compito di rilevare e trasmettere all’Ufficio 
Controllo di Gestione i dati e le informazioni necessarie per formulare dei reports e dei referti. 

4. Il Servizio ha accesso a tutti i documenti amministrativi del Comune e può richiedere 
informazioni verbali o scritte, nel rispetto della vigente normativa sulla tutela dei dati 
personali. 

 
Articolo 4 

MODALITÀ APPLICATIVA DEL CONTROLLO DI GESTIONE 
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1. Il servizio svolge il controllo di gestione sull’attività di tutti i servizi dell’apparato comunale, 
evidenziando il rapporto tra costi e rendimenti, gli scostamenti nonché le cause del mancato 
raggiungimento dei risultati, con segnalazione delle irregolarità e/o anomalie eventualmente 
riscontrate. 

2. Il servizio formula, eventualmente, pareri, proposte, valutazioni e relazioni agli amministratori, 
ai responsabili di posizione organizzativa, all’organo di revisione e al Nucleo di Valutazione, 
tese ad indicare elementi di guida e di governo della gestione e tali da conseguire una 
responsabilizzazione attiva di tutti i soggetti coinvolti. 

3. L’applicazione del controllo di gestione trova riscontro nelle seguenti fasi operative: 
- Predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi; 
- Rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, ovvero spese ed entrate, nonché 

rilevazione dei risultati raggiunti; 
- Valutazione dei fatti predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro 

stato di attuazione, al rapporto costi/rendimenti ed al fine di misurare l’efficienza, 
l’efficacia e il grado di economicità dell’azione amministrativa. 

 

Articolo 5 
SISTEMA DI MONITORAGGIO 

 
1. Per il corretto svolgimento del controllo di gestione viene predisposto un sistema di 

monitoraggio e di verifica avente come oggetto l’andamento della gestione, dei relativi costi e 
dei suoi risultati. 

2. A tal fine la Giunta, sentiti il Segretario Generale e i responsabili di Posizione Organizzativa 
provvede con proprio atto a definire, entro il mese di febbraio: 
a. Le unità organizzative per le quali si intende misurare l’efficacia, l’efficienza e 

l’economicità dell’azione amministrativa; 
b. L’insieme delle finalità dell’azione amministrativa, con determinazione degli obiettivi 

gestionali, espressi in forma misurabile; 
c. Gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità; 
d. La periodicità di rilevazione delle informazioni. 

3. La Giunta, qualora si rendesse necessario, provvede a modificare gli obiettivi gestionali, 
rideterminandoli in forma esplicita adeguando, eventualmente, le risorse giù assegnate ed 
eventualmente gli obiettivi e gli indicatori. 

 
Articolo 6 

DATI EXTRACONTABILI 
 

1. Le notizie e i dati necessari al controllo di gestione, vengono forniti dal sistema contabile 
dell’ente. 

2. Per consentire una più valida e approfondita analisi, si possono integrare i dati contabili con i 
dati extra contabili. 

3. Sulla base di opportune intese e segnalazioni con i responsabili, la Giunta può realizzare una 
mappa di dati extracontabili ritenuti necessari per il controllo di gestione. 

 
Articolo 7 

VALUTAZIONI COMPARATIVE 
 

1. Il servizio Controllo di Gestione provvede ad effettuare le valutazioni comparativa da indicare 
nei rapporti gestionali facendo riferimento ai parametri gestionali dei servizi degli enti locali di 
cui all’art. 228, comma 7, del Dlgs. 267/2000. 

http://www.comune.assemini.ca.it/
mailto:protocollo@pec.comune.assemini.ca.it


 

C O M U N E  DI  A S S E M I N I 
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

 

Piazza Repubblica, 1 – 09032 Assemini – 070949205-206                  www.comune.assemini.ca.it    protocollo@pec.comune.assemini.ca.it  

Articolo 8 
COLLABORAZIONE CON L’ORGANO DI REVISIONE 

 
1. Il servizio Controllo di Gestione, conformemente alle attinenti disposizioni, compiti e 

attribuzioni dell’organo di revisione, informa il collegio dei revisori dei conti e il Nucleo di 
Valutazione sullo svolgimento della propria attività e, ove necessario, riferisce allo stesso 
sullo stato di attuazione degli obiettivi e sull’andamento dell’azione amministrativa dell’ente. 

 
Articolo 9 

REFERTI PERIODICI 
 

1. Il servizio Controllo di Gestione riferisce, ogni quattro mesi, sui risultati della sua attività, 
mediante l’inoltro dei reports gestionali al capo dell’Amministrazione, agli Assessori, al 
Segretario Generale, ai Responsabili dei Servizi, all’organo di revisione e al Nucleo di 
Valutazione. 

2. I referti vengono altresì trasmessi al Nucleo di Valutazione per la valutazione del personale. 
Tali reports, ove ritenuto necessario, o se richiesto dall’Amministrazione, dovranno essere 
accompagnati da una relazione illustrativa che fornisca una lettura chiara dei dati e indici 
riportati ed esprima giudizi valutativi di pertinenza e suggerisca le azioni correttive per ridurre 
gli scostamenti. 

Articolo 10 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Il presente Regolamento è composto di n. 10 articoli e n. 3 pagine. 
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