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Oggetto: Comune di Città di Castello - delibera n. 126/2016/PRSP- Relazione informativa di 
sintesi. 
 

Si riscontra la delibera  n. 126/2016, inerente l’esito  delle verifiche svolte da codesta 
spettabile Corte  sulla relazione resa dal Sindaco dello scrivente Comune  in ordine al 
funzionamento dei controlli interni ai sensi dell’articolo 148 del TUEL per l’esercizio 2015. 

 
Con la cennata delibera  sono state rilevate omissioni e criticità relativamente:  

1.al controllo strategico, per il quale non sono stati realizzati i report previsti dal regolamento 
comunale, né elaborati gli indicatori di out-come e di efficacia necessari per valutare il 
conseguimento degli obiettivi; 
2.al controllo sugli organismi partecipati, per i quali non è stato prodotto alcun report, 
contrariamente a quanto previsto dal regolamento comunale, né elaborati i relativi indicatori. 
Inoltre l’ente non risulta aver monitorato la realizzazione degli obiettivi; 
3. al controllo di qualità dei servizi, per i quali non è stata effettuata alcuna rendicontazione. 
 

Si premette. 
La riforma dei controlli attuata dal d.l. n. 174/2012 ha indubbiamente potenziato l’attività di 

controllo interno, intervenendo, sia pure in modo progressivo, sul sistema organizzativo degli enti 
locali gravato nel medesimo periodo da rilevanti innovazioni sul piano dell’ordinamento contabile, 
della razionalizzazione del sistema delle partecipate e, soprattutto, dell’introduzione di ulteriori 
forme di controllo con finalità di prevenzione della corruzione. Il cumulo di tali importanti 
innovazioni, spesso anche oggetto di sovrapposizioni, unitamente ad una sistematica riduzione del 
personale e delle risorse finanziarie a disposizione dei comuni, ha nei fatti reso particolarmente 
complessa e onerosa l’attività di controllo interno. Il regolamento di questo comune, adottato in 
attuazione dell’articolo 147 del TUEL, con deliberazione consiliare n. 2/2013, ha inteso coordinare 
le diverse forme di controllo integrandone gli esiti e favorendo la realizzazione di un sistema 
informativo unitario. Nel corso di questi anni si è pertanto posto l’obiettivo primario di riformare il 
sistema informatico, unificando i diversi software applicativi allo scopo di dotarsi di un modello 
organizzativo in grado di rilevare ed elaborare gran parte delle informazioni necessarie al sistema 
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dei controlli e riducendo al minimo l’intervento umano. Tale processo è risultato particolarmente 
complesso, richiedendo non solo l’impiego di risorse finanziarie, ma soprattutto la rimozione di 
resistenze interne ai mutamenti e la sistematica formazione di gran parte del personale. Si tratta 
tuttavia di un processo avviato e in costante sviluppo che migliorerà progressivamente la 
conoscibilità dei risultati conseguiti da parte degli organi di gestione, di quelli di governo e della 
stessa cittadinanza, favorendo ad ogni livello l’assunzione consapevole delle scelte. L’Ente prevede 
di potenziare l’organico dell’ufficio controlli (preposto a funzioni inerenti il ciclo della 
performance, il controllo di gestione, il controllo successivo di regolarità amministrativa, il 
controllo della qualità e il controllo strategico) con l’impiego funzionale di 0,5 unità di personale 
con qualifica di informatico entro l’esercizio 2017.  
 
Nel merito dei rilievi formulati si espone quanto segue: 
1) Controllo strategico. Nella definizione che ne fa la norma di legge ( cfr. art. 147 -ter del TUEL) e il 

regolamento comunale, rappresenta lo strumento attraverso il quale l’organo di indirizzo verifica 
l’attuazione dei programmi di governo assunti in sede di adozione delle linee programmatiche di 
mandato e declinati nei programmi triennali. In esso confluiscono gli esiti delle altre forme di controllo 
interno. Si concretizza nei diversi momenti di verifica che istituzionalmente competono al Consiglio 
comunale sull’attività della Giunta ed in particolare: verifica sullo stato di attuazione dei programmi e 
rendiconto. Al fine di superare le criticità riscontrate nel corso del 2016 sono stati posti in essere 
correttivi già in sede di programmazione (DUP 2016-2019) ove, anche in virtù della nuova 
impostazione del documento di programmazione, sono stati individuati gli obiettivi di valenza strategica 
monitorati in corso di esercizio sia in occasione della presentazione del DUP 2017-2018, sia in sede di 
assestamento generale di bilancio, sia in sede di rendiconto. Nel contempo, essendo intervenuto il 
rinnovo del Consiglio comunale - giugno 2016 -, è stata dedicata particolare attenzione all’integrazione 
tra linee programmatiche e DUP. Infine, al controllo strategico sono associati, in forma aggregata, 
indicatori ricavabili dal sistema dei controlli interni ( valutazione delle performance, controllo di 
gestione e controllo sulla qualità dei servizi). A tal fine l’Ente ha attivato nel corso del 2016 forme di 
monitoraggio e valutazione dell’attività di numerosi servizi rivolti all’utenza esterna e nel contempo ha 
previsto l’implementazione, a partire dall’esercizio 2017, di una piattaforma informatica  con l’obiettivo 
di monitorare per centri di responsabilità il grado di conseguimento degli obiettivi  di PEG  e di  
riaggregarne la dimensione a livello strategico.  

2) Controllo sulle partecipate non quotate. L’ufficio preposto, che si compone di una unità di personale 
dedicata in modo prevalente, ma non esclusivo, al controllo sulle partecipate, è stato attivato, in seno al 
settore bilancio, nel corso del 2016.  Esso si coordina con gli uffici titolari dei singoli contratti di 
servizio, a loro volta  preposti al relativo specifico controllo e con il RPCT per gli aspetti di competenza. 
Nel corso del 2016  l’attività è stata  concentrata innanzitutto sull’attuazione del  piano di 
razionalizzazione ex art. 1, co. 611-612, L. n. 190/2014 e sulla redazione del bilancio consolidato di cui 
al principio contabile applicato ex all. 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto nel nostro Ente già 
dall’esercizio 2014. Oltre ai controlli sui bilanci di esercizio espressi anche nella forma di brevi 
relazioni di sintesi presentate al Sindaco o suo delegato in vista dell’approvazione assembleare è stato 
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inoltre prodotto un primo report in data 30-12-2016 ( G.C. n. 221/2016) , nella forma di un documento 
conoscitivo sia della parte giuridico-amministrativa che della parte contabile e societaria su tutti gli 
organismi partecipati dall’Ente ivi comprese le associazioni. A tale report è stata data diffusione 
mediante pubblicazione sul  sito internet dell’Ente e si ritiene di presentarne aggiornamento con cadenza 
annuale. A partire dal DUP 2017-2019 sono stati inoltre inseriti, in allegato al medesimo, obiettivi 
gestionali assegnati alle partecipate in forma di controllo. Nel corso del 2017 è infine prevista 
l’attivazione di  uno specifico software per la raccolta e l’analisi dei dati forniti dalle partecipate allo 
scopo di costituire una banca dati in costante aggiornamento e consultazione. 

3) Controllo di qualità . Nel corso del 2016, si è pervenuti all’adozione delle CARTE DEI SERVIZI da 
parte degli Uffici con rapporto diretto con il pubblico già individuati nel Piano dei controlli sulla 
qualità dei servizi erogati. Le Carte sono state inserite nella sezione trasparenza del sito internet del 
Comune e sono liberamente consultabili (  http://cdc.etrasparenza.it/pagina632_carta-dei-servizi-e-
standard-di-qualit.html  ). 
Per tali Uffici  sono state inoltre integrate le tabelle di attività ordinaria relative alle schede  performance 
del Peg 2016-2018, con  specifici indicatori che individuano ed esplicitano le diverse dimensioni  della 
qualità( accessibilità, tempestività, efficacia, trasparenza). Tale misurazione andrà a regime nel corso del 
2017.  A tal fine è’ stato implementato un sistema informatico per la rilevazione della CUSTOMER  con 
attivazione  di n. 32  postazioni di rilevazione e n. 8 monitor  a disposizione dell’utenza per 
l’espressione delle valutazioni. Il sistema è collegato ad un software  di gestione delle valutazioni 
espresse.  Il sistema realizza, a partire dal 2017, la reportistica dei dati raccolti consultabile e stampabile 
online sul sito intranet del Comune. E’ in corso la verifica a consuntivo dei primi dati prodotti. In corso 
d’anno è prevista l’implementazione di due ulteriori monitor. Tale sistema si è andato ad aggiungere alle 
rilevazioni già in atto da alcuni anni per i Servizi scolastici – verifiche dei Nuclei di Valutazione 
(genitori dei bambini utenti del servizio di ristorazione scolastica che si recano direttamente nelle 
scuole) e rilevazione online dal gestionale Pinguino web realizzato per l’acquisto dei buoni pasto on line 
-  e per alcune attività culturali oggetto di esternalizzazione. Nel corso del 2018  l’Ente intende riattivare 
e rendere stabile l’ iniziativa di  CUSTOMER  interna al momento svolta in modo solo episodico.  
 
Nei termini dietro esposti è resa la richiesta relazione di  sintesi di cui alla cennata delibera n. 126/2016.  

 
 
 
 
        Luciano Bacchetta 
          Sindaco  di Città di Castello 
 


