SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – SERVIZIO PROGRAM. FIN. E GEST. RISORSE
DETERMINA N. 416 ANNO 2013 DEL 11-07-2013
NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 162
OGGETTO:
DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 89/2011. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO DEL
CONTROLLO DI GESTIONE.

IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO
GABRIELE NUNZIATA
PREMESSO CHE :
-

con deliberazione commissariale n. 89/2011 è stato adottato il Regolamento interno del
Controllo di gestione che disciplina le principali finalità del controllo di gestione all’interno
dell’Istituto, nonché modalità di costituzione e funzionamento dell’UCG;

-

l’UCG – Ufficio del Controllo di Gestione svolge la sua attività all’interno del Settore
Economico-finanziario e sotto il coordinamento del Direttore generale – dal quale dipende
funzionalmente – in stretto collegamento con l’Ufficio del Nucleo di Valutazione;

-

ai sensi dell’art. 7 – Disposizioni transitorie del sopra citato regolamento.” Le funzioni
assegnate dal presente regolamento al Direttore Generale dell’Istituto, nelle more della
nomina dello stesso, vengono esercitate dal Dirigente del Settore Economico –
Finanziario”;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla costituzione dell’Ufficio del Controllo di
Gestione per le finalità di cui al sopra citato Regolamento, individuando un dipendente per
ciascun settore a cui demandare i compiti di responsabile di procedimento per la rilevazione e
il monitoraggio dei dati economici di settore rilevanti ai fini del controllo di gestione;
RITENUTO di dover, contestualmente, approvare la modulistica relativa alle schede di
reporting che dovranno essere compilate a seguito dei monitoraggi periodici da effettuarsi
entro il 30 Luglio, per il primo semestre di ogni anno ed entro il 28 Febbraio per l’anno
precedente;
SENTITO il Dirigente amm.vo ed ad interim del settore tecnico, in merito al personale da
destinare al sopra descritto ufficio;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il D.A. del 22.12.2000 pubblicato sulla G.U.R.S del 19.01.2001;
VISTA la legge regionale 10/2000 e la legislazione vigente in materia;
VISTO il Regolamento interno di contabilità allo stato vigente;
VISTO il Bilancio di Previsione approvato con deliberazione commissariale n. 1 del 12/03/2013;
VISTA la legge n. 241/90 e la L.R. 10/91 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA
ISTITUIRE, in ottemperanza all’art. 2 del Regolamento approvato con deliberazione comm.le n.
89/11, l’Ufficio del Controllo di gestione – UCG - formato dalle seguenti figure presenti all’interno
dell’Ente:
-

il Dirigente del settore economico-finanziario pro-tempore che ha funzioni di
coordinamento dell’attività dell’Ufficio così costituito, nonché di raccordo con il Nucleo di
Valutazione e il vertice politico;

-

il responsabile del servizio C.E.D. – Centro Elaborazione dati pro-tempore, o altro
dipendente incaricato, avente la principale funzione di raccolta dati per il settore finanziario
ed elaborazione di tutti gli altri dati selezionati da inserire nei report;

-

il responsabile del servizio Affari generali e personale pro-tempore, o altro dipendente
incaricato, con funzioni di raccolta dei dati per il settore amministrativo, di pubblicazione dei
report sul sito istituzionale dell’Ente e di trasmissione di tutti i risultati agli organi di
competenza;

-

il responsabile dei servizi tecnici generali pro-tempore, o altro dipendente incaricato, con
funzioni di raccolta ed elaborazione dei dati per il settore tecnico;

STABILIRE che l’UCG è convocato a cura del Dirigente del settore economico-finanziario almeno
due volte l’anno: dal 1 al 28 Febbraio e dal 1 al 31 Luglio per il consueto monitoraggio periodico;
APPROVARE la modulistica allegata costituita dalle schede di reporting da compilare ai fini del
monitoraggio periodico degli obiettivi;
DARE ATTO che la descritta attività viene svolta senza ulteriori oneri aggiuntivi ed aggravi a carico
dell’Ente anche in termini di compensi al personale coinvolto;
NOTIFICARE la presente ai componenti dell’UCG;
TRASMETTERE la presente al Dirigente del settore amm.vo e tecnico ad interim, al Commissario
ad acta, al Nucleo di Valutazione, al Collegio Sindacale, all’Assessorato Infrastrutture e Mobilità
trasporti.

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa
IL CAPO DEL SETT.
ECONOMICOFINANZIARIO
GABRIELE NUNZIATA

