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Prot.n.20585 

Del 26.07.2018 

DECRETO DIRIGENZIALE DEL 26\07\2018 

 

OGGETTO: Nomina esperto nel controllo di gestione.       

 

IL DIRIGENTE 

      Richiamati:  

- L’art. 147 – “Tipologia dei controlli interni” – il D.Lgs 18.8.2000 n. 267 il quale dispone che gli Enti 

locali, nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e 

metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

- L’art. 196 – “Controllo di Gestione” – del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 che dispone: 

1. 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. 

2. 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. 

- L’art. 20 del D.Lgs n. 165/2001; 

In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento Comunale sui Controlli Interni approvato con 

delibera di C.C. n.1 del 09\01\2013 modificato con delibera C.C. n.36 del 30\12\2015 e n.34 del 

18\12\2017; 

       In esecuzione: 

- del menzionato Regolamento Comunale sui Controlli Interni approvato con delibera di C.C. n. 1 del 

del 09\01\2013 modificato con delibera C.C. n.36 del 30\12\2015 e n.34 del 18\12\2017; 

- dell’avviso del 16\04\0218 con cui è stata data evidenza pubblica alla procedura di affidamento 

dell’incarico per Esperto nel controllo di gestione; 

Atteso che, si rende necessario procedere alla nomina del componente esperto del controllo di gestione 

del Comune di Policoro; 

Ritenuto che l’incaricato dovrà svolgere i seguenti compiti: 

• verifica, attraverso valutazioni comparate dei costi e dei rendimenti, i risultati raggiunti ed il grado 

di realizzazione dei programmi e dei progetti affidati, rispetto agli  obiettivi e agli indirizzi definiti 

dagli organi di governo, tenuto conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate; 

• accerta l’efficiente e corretta gestione delle risorse; 

 

http://www.policoro.gov.it/


• rileva l’imparzialità e il buon andamento dell’attività amministrativa; 

• individua il livello di integrazione tra i diversi servizi ed il stato di adattamento alle mutate 

condizioni dei vari contesti di intervento; 

• riferisce periodicamente agli organi di governo sui risultati della propria attività, sugli ostacoli o 

irregolarità riscontrate, proponendo i possibili correttivi; 

• pone in essere ogni altro adempimento previsto da normative legislative e\o regolamentari; 

• svolge giornate di formazione e studio per il personale ed amministratori per sensibilizzare la 

struttura affrontando i seguenti argomenti (con fornitura di materiale didattico): 

-Programmazione 

-Predisposizione del PEG 

-Piano degli Obiettivi 

• collabora con l’Amministrazione Comunale alla predisposizione del Piano Generale di Sviluppo 

e del Piano della Performance; 

• individua i criteri per l’approvazione del PEG da predisporre secondo il Piano dettagliato degli 

obiettivi; 

• controllo degli obiettivi: 

-verifiche annue mirate ad analizzare la natura degli scostamenti riscontrati rispetto agli obiettivi 

individuati dalla Giunta nel piano degli obiettivi allegati al PEG; 

-collaborazione con l’Amministrazione ed i dirigenti nell’eliminazione delle criticità riscontrate; 

-rilevazioni finali sul raggiungimento o meno degli obiettivi assegnati; 

• indagini di qualità annuali per i servizi indicati dall’Amministrazione; 

• elaborazione dei dati pervenuti; 

• rilevazione finale con indicazione delle attività da intraprendere per migliorare il servizio stesso; 

• analisi dei costi e ricavi sulla base delle indicazioni rilevate con le attività di controllo, 

effettuazione di analisi dei costi e dei ricavi, limitatamente ai servizi che hanno evidenziato 

elementi di criticità. I servizi da monitorare saranno concordati con l’Amministrazione; 

Viste le n.14 candidature presentate nei termini previsti dall’avviso pubblico e dopo aver effettuato una 

comparazione secondo i criteri di cui al medesimo, viene nominato esperto nel controllo di gestione del 

Comune di Policoro il Dott. NICO Bartolomeo, nato a Montescaglioso il 20 giugno 1956, in possesso della 

professionalità ed esperienza necessaria per l’espletamento dei compiti e funzioni inerenti al presente 

incarico per il periodo 01.08.2018-31.07.2021; 

Acquisita agli atti in data 23\07\2018 prot.n.20282 l’autorizzazione ai sensi dell’ex art.53 del 

D.lgs.165\2001 e s.m.i; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” 

Visto il D.Lgs 165 del 31.3.2001 e s.m.i; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento sul Controllo di Gestione; 

Dato atto che è stata attestata preventivamente la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per 

gli effetti di quanto dispone l’art.147-bis del D.Lgs.267/2000 e successive modifiche; 

 

DECRETA 

 

1. Di nominare quale componente esperto del controllo di gestione, per il periodo 01.08.2018-

31\07\2021, sulla base della candidatura presentata a questo Ente, per l’espletamento dei compiti 

e funzioni previsti in premessa, il dott. NICO Bartolomeo, nato a Montescaglioso il 

20\06\1956 e residente in Matera al viale italia,78, C.F. NCIBTL56H20F637Q. 

2. Di prevedere per l’incarico conferitogli la corresponsione di un compenso onnicomprensivo pari 

a € 7.416,00 lordi su base annua, oltre spese di viaggio, vitto e alloggio nei limiti di cui all’art.5, 

comma 2 del vigente regolamento sui controlli interni vigente e imposte come per legge che 

saranno impegnate con successivo provvedimento dirigenziale. 

 



3. Di disporre la notifica del presente provvedimento: 

  al Dott. NICO Bartolomeo.  

4. Di trasmettere copia del presente decreto al Sindaco, al Segretario Generale ai dirigenti del 

Settore II° e III°. 

5. Di disporre che il presente decreto sia pubblicato all’albo pretorio on-line, sul sito istituzionale 

del Comune di Policoro e nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparenza. 

 

Policoro,26 Luglio 2018 

                                                                                                                              Il Dirigente del I Settore 

                                                                                                                             F.to Dott. Gaetano RINALDI 

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

Art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

 

Policoro, lì 26 Luglio 2018 

 

                                                                         Il RESPONSABILE SETTORE AMM.VO 

                                                                                   F.to  Dott. Rinaldi Gaetano  

                                                                                                     

 

 

Parere di regolarità contabile 

Art.147 bis, comma 1,  del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

 

Policoro, lì 26 Luglio 2018           Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

              F.to Dott. Vitale Ivano 

 

 

ACCETTAZIONE DI NOMINA 

 
Il sottoscritto dott. Nico Bartolomeo, nato a Montescaglioso (MT) il 20 Giugno 1956 e residente a Policoro in 

viale italia,78 - C.F. NCIBTL56H20F637Q, preso atto del suesposto provvedimento di nomina, manifesta la 

propria volontà di accettare la predetta nomina ad ogni effetto e conseguenza che la legge ricollega a tale 

provvedimento. 

 

Policoro, lì 26 Luglio 2018 

                                   

                                                                                               F.to       Dott. Nico Bartolomeo 

                                              ________________________________ 

                                                                          


