COMUNE di TODI
Provincia di Perugia
Piazza del Popolo 29/30

AWISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PER ESPERTO NEL
CONTROLLO DI GESTIONE AI SENSI DELL' ART. 48 REGOLAMENTO PER
L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

IL SINDACO
Visto l'art. 147, "TIpologia dei controlli interni", del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
Visto l' art. 196 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 che dispone, tra l'altro, che "al fine di garantire la
razionalizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse
pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza
nell'azione amministrativa, gli Enti Locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità
stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità"
Visto l'art. 70, "Controllo strategico di gestione e controllo di qualità ", del vigente Statuto
Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale nO 4712004;
Visto l'art. 36, "Incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza ", del vigente
Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e Servizi che prevede tra l'altro, che per il
conferimento di incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e del Nucleo di
valutazione non si procede alla comparazione dei soggetti cui conferirli;
Ritenuto, tuttavia, di esperire una selezione finalizzata all'individuazione dell'organo di
controllo di gestione attraverso un avviso pubblico aventi i requisiti professionali e di alta
specializzazione richiesti;
Visti:
il Decreto Legislativo n. 165/200 I, come da ultimo aggiornato dal D.Lgs. 25/51' 17 n. 75;
Visto l'art. 48 "Controllo di gestione" del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi,
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 162 del 4.8.2005 e modificato con varie
deliberazioni ultima delle quali n. 252 del 02.11.2017,
Rende

noto

Che il Comune intestato intende conferire un incarico per esperto del controllo di gestione.
Il presente avviso pubblico è finalizzato alla presentazione di candidature per la costituzione
dell'Organo di Controllo di Gestione del Comune di Todi.
Il Servizio di controllo di Gestione assolve, ai sensi dell ' art 48 Regolamento degli Uffici e dei
Servizi, ai seguenti compiti:
l. 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;

