
 

 

REFERTO ANNUALE CONTROLLO DI GESTIONE 

 
Il Testo Unico Enti Locali disciplina agli artt. 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. 

 
Supporto Delfino & Partners 

 

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. 
Proposta operativa 

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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REFERTO ANNUALE CONTROLLO DI GESTIONE 

 
PREZZI: 

Comuni fino a 3.000 ab.: euro 900,00 (novecento/00) + IVA 

Comuni da 3.000 a 5.000 ab.: euro 1.400,00 (millequattrocento/00) + IVA 

Comuni da 5.000 a 10.000 ab.: euro 1.800,00 (milleottocento/00) + IVA  

Comuni da 10.000 a 15.000 ab.: euro 2.300,00 (duemilatrecento/00) + IVA 

  Comuni oltre 15.000 ab.: euro 2.900,00 (duemilanovecento/00) + IVA 

 
 

Cedola Referto Controllo di Gestione 

Per informazioni pratiche ed un confronto preliminare finalizzato a sviluppare un percorso di supporto 

personalizzato, Vi invitiamo ad utilizzare la presente cedola inviandola compilata via e-mail all’indirizzo 

info@gruppodelfino.it oppure via fax al numero 0131.52698. 

Vi contatteremo immediatamente. 
 
 

Ente 

Referente dell’Ente 

Indirizzo CAP 

Indirizzo e-mail 

Indirizzo PEC 

N° telefono N° fax 

Partita IVA Codice fiscale 

 

Note 

 

Data  Firma    
 
 

 

 
 

2 

 
Nel rispetto del d.lgs. 196/2003, si autorizza il trattamento dei dati personali finalizzato alla organizzazione del presente 
servizio. In caso di mancata autorizzazione, non si potrà procedere alla registrazione e alla conseguente fornitura del servizio. 
Si autorizza inoltre all’invio di comunicazioni, aggiornamenti, materiale informativo. 
(Autorizzandoci all’invio di comunicazioni, aggiornamenti o materiale informativo, ci consentirà di informarla di nostri futuri 

eventi o iniziative, utilizzando i suddetti recapiti: indirizzo e-mail, numero telefonico, numero di fax). 

 
Firma per il trattamento dati Privacy    
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