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REFERTO ANNUALE CONTROLLO GESTIONE 

PREMESSA 

Il Testo Unico Enti Locali disciplina agli art.  196-198 bis il controllo di gestione, prevedendo l’obbligo di 

trasmettere alla Corte dei Conti il referto annuale. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi 

programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento 

della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il 

controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di 

contabilità. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi 

programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e 

qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di 

economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione 

di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di 

gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei 

servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti. 

LA NOSTRA PROPOSTA  

Fornire al Comune il referto annuale controllo di gestione per l’invio alla Corte dei Conti (art. 198 bis Tuel). Si 

utilizzano leve di natura contabile (desunte dal bilancio) e di natura extracontabile (rilevazioni quantitative e 

qualitative).  

Il referto è finalizzato a:  

a) verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati;  

b) accertare l’utilizzo ottimale delle risorse pubbliche;  

c) controllare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità della gestione;  

d) verificare la convenienza tra diverse alternative di gestione. 
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MODALITÀ 

Delfino & Partners spa, dopo aver analizzato il DUP; il bilancio annuale, il PEG ed i dati integrativi relativi 

all’anno di riferimento, svolge tutte le operazioni di rilevazione dei parametri di misurazione dell’attività 

(contabili ed operativi) e della conseguente valorizzazione mediante caricamento sulla procedura, al fine di 

predisporre il referto annuale. 

CARATTERISTICHE DEL TEAM DI LAVORO 

Per l’attività di cui sopra, il ns supporto sarà assicurato da un team di lavoro formato da  

- dott. Maurizio Delfino, dottore commercialista degli enti pubblici, già responsabile di ragioneria enti 

locali 

- dott. Edoardo Zerbo, esperto in controlli interni, dipendente Delfino & Partners 

INFORMATIVA PRIVACY 

L’eventuale trattamento di ogni dato personale trasmesso dall’Ente alla società Delfino&Partners, ai fini dello 

svolgimento del servizio oggetto della presente proposta, è disciplinato in base alle disposizioni del GDPR (General 

Data Protection Regulation), in materia di protezione dei dati personali e al d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, che ha 

adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento U.E. 2016/679. 

La società Delfino&Partners in tal caso dovrà essere designata responsabile esterno del trattamento dei dati 

personali con apposito contratto ai sensi dell’articolo 28 GDPR. 

La Delfino&Partners S.p.A. si impegna, sotto la propria esclusiva responsabilità, a far osservare ai suoi dipendenti 

e collaboratori tutte le disposizioni contenute nel GDPR, nelle successive disposizioni attuative, integrative o 

modificative. 

  



 
  

 

MODULO DI RICHIESTA INFORMAZIONI AL SERVIZIO 

da restituire compilato e firmato al seguente indirizzo email: info@gruppodelfino.it 

Con la presente acconsento a ricevere ulteriori proposte e informative commerciali attraverso l’inserimento 
dell’indirizzo email sopra indicato nella mailing list della società Delfino&Partners spa, al fine di ricevere 
informazioni in merito alle attività svolte o erogate dalla stessa. In caso di recesso sarà possibile disiscriversi dal 
servizio in qualsiasi momento. 

 

 

 

 

 

     Data                             Firma e Timbro 
              per accettazione 

 

 

 

__/__/____         ____________________ 

 

Comune di:  Provincia di:  

Via:  N°:  CAP:  

Abitanti:  Tel 1:  Tel 2:  

Email:  

PEC:  

Partita IVA/Codice 

fiscale 

 

Responsabile:  

Software in uso:  
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