
 
 

Comune di S. Stino di Livenza 
 
 

REGOLAMENTO 
PER LA DISCIPLINA DEL CONTROLLO DI GESTIONE 

 
 

Articolo 1 
Il controllo di gestione 

1. Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all’intera 
attività dell’ente, rivolto al perfezionamento e migliore coordinamento dell’azione amministrativa, 
ai fini dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione e della economicità della spesa pubblica locale. 

2. E’ controllo interno e concomitante allo svolgimento dell’attività amministrativa finalizzato 
ad orientare l’attività stessa e a rimuovere eventuali disfunzioni per garantire gradualmente 
l’ottenimento dei seguenti principali risultati: 
a) la corretta individuazione degli obiettivi effettivamente prioritari per la collettività amministrata; 
b) il perseguimento degli obiettivi nei modi e nei tempi più opportuni sotto l’aspetto dell’efficienza 

e dell’efficacia tenendo conto delle risorse disponibili; 
c) l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa. 
 

Articolo 2 
Le finalità del controllo di gestione 

1. Le finalità principali del controllo di gestione o funzionale sono così determinate: 
a) rappresentare lo strumento della partecipazione intesa come perseguimento degli obiettivi 

concordati tra gli organi e i soggetti responsabili degli indirizzi e degli obiettivi e i soggetti 
responsabili della gestione e dei risultati; 

b) conseguire l’economicità quale impiego delle risorse il più possibile rispondente al 
soddisfacimento delle esigenze dei soggetti amministrati; 

c) conseguire il coordinamento delle attività nel caso di più centri decisionali ed operativi 
autonomi; 

d) esercitare la funzione di impulso qualora per fenomeni di inerzia o inefficienza decisionale o 
funzionale si registrino ritardi rispetto ai tempi previsti per la formulazione dei programmi o la 
realizzazione dei progetti. 

 
Articolo 3 

Oggetto del controllo di gestione 
1. Il controllo di gestione è riferito ai seguenti principali contenuti e requisiti dell’azione 

amministrativa: 
a) la coerenza rispetto ai programmi ed ai progetti contenuti nei documenti previsionali e 

programmatici dell’ente; 
b) la compatibilità rispetto alle strutture gestionali interne ed i condizionamenti tecnici e giuridici 

esterni; 
c) l’adeguatezza rispetto alle risorse finanziarie disponibili; 
d) l’efficacia delle modalità di attuazione prescelte rispetto alle alternative disponibili; 
e) l’efficienza dei processi di attivazione e di gestione dei servizi. 
 



Articolo 4 
La struttura operativa del controllo di gestione 

1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione è servizio di 
supporto all’ufficio del direttore generale. Essa predispone strumenti destinati ai responsabili delle 
politiche dell’ente e ai responsabili della gestione per le finalità volute dalla legge, dallo statuto e 
dal presente regolamento. 

2. La giunta può istituire la struttura di cui al comma precedente con contratto di collaborazione 
esterna o individuando nell’ambito della dotazione organica, un ufficio di staff alle dipendenze del 
direttore generale. 

3. Le analisi e gli strumenti predisposti dalla struttura operativa assegnata al controllo di 
gestione sono impiegati dagli amministratori in termini di programmazione e controllo e dai 
responsabili dei servizi in termini direzionali in ordine alla gestione e ai risultati. 
 

Articolo 5 - Fasi del controllo di gestione 
1. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi: 

a) predisposizione ed analisi di un piano dettagliato di obiettivi, che coincide con il piano 
esecutivo di gestione; 

b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti in 
riferimento ai singoli servizi e centri di costo; 

c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare 
principalmente il loro stato di attuazione, misurando di conseguenza, l’efficacia, l’efficienza e il 
grado di economicità dell’azione intrapresa; 

d) elaborazione di indici e parametri finanziari, economici e di attività riferiti ai servizi ed ai centri 
di costo maggiormente significativi; 

e) elaborazione di relazioni periodiche (reporting) riferite alla attività complessiva dell’ente, alla 
gestione di aree di attività, alla gestione dei singoli servizi o centri di costo o di singoli 
programmi e progetti. 

 
Articolo 6 

Rapporto del controllo di gestione (reporting) 
1. Il coordinamento e l’integrazione delle attività dell’ente ed il collegamento tra la 

responsabilità direzionale, politica e gestionale, e la responsabilità economica è attuato con un 
adeguato insieme di informazioni che si caratterizzano perché risultano finalizzate rispetto ai 
destinatari e rispetto alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell’ente. 

2. Le informazioni e gli strumenti derivanti dall’attuazione del controllo sono articolate in modo 
sistematico in rapporti da inviare agli amministratori e ai responsabili dei servizi con cadenza 
trimestrale. 
 

Articolo 7 
Valenza e raccordi del controllo di gestione con le altre tipologie di controlli interni 

1. Le informazioni e gli elementi di valutazione derivanti dall’attuazione del controllo di 
gestione sono inoltre utilizzabili per: 
a) la valutazione dei dirigenti e del personale cui è attribuita la responsabilità dei servizi; 
b) la valutazione di adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione degli atti di indirizzo 

politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. 
 


