
Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 31/07/2019

Oggetto: Controllo strategico - Report II semestre 2018

Adunanza ordinaria del 31/07/2019 ore 15:30 seduta pubblica.
Il presidente del Consiglio Gabriele Alberti dichiara aperta la seduta alle ore 16,10.

Risultano presenti al momento della votazione Biffoni Matteo  i seguenti 30 consiglieri: 

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

Alberti Gabriele X - Bartolozzi Elena X -

Belgiorno Claudio X - Betti Eva X -

Biagioni Marco X - Calussi Maurizio X -

Carlesi Massimo Silvano X - Cocci Tommaso X -

Curcio Marco X - Facchi Antonio Nelson X -

Faltoni Monia X - Fanelli Giannetto X -

Garnier Marilena X - Guerrini Martina X -

La Vita Silvia - X Lafranceschina Mirko X -

Lin Teresa X - Longobardi Claudia X -

Maioriello Carmine X - Norcia Silvia X -

Ovattoni Patrizia X - Romei Enrico X -

Rosati Matilde Maria X - Sapia Marco X -

Sbolgi Giacomo X - Sciumbata Rosanna - X

Soldi Leonardo X - Spada Daniele X -

Stanasel George Claudiu X - Tassi Paola X -

Tinagli Lorenzo X - Wong Marco X -

Presiede il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti , con l'assistenza del Segretario Generale 
Simonetta Fedeli.

-----------------------------------

Assistono alla seduta i seguenti assessori : 
Biancalani Luigi, Barberis Valerio, Leoni Flora, Marchi Lorenzo, Santi Ilaria, Sanzò Cristina, 
Squittieri Benedetta, Vannucci Luca

(omissis il verbale)

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai 
sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione 
con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le 
disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

1 Di 7



D.C.C. 62 del 31/07/2019  Consiglio

Oggetto: Controllo strategico - Report II semestre 2018         

Il Consiglio

Premesso che : 

• con  DGC n.  284  del  27/07/2017 la  Giunta  Comunale  ha  approvato  la  Sezione 

Strategica del Documento Unico di Programmazione 2018/2020 

• con  DCC n.  30  del  19/04/2018  Il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  la  Nota  di 

aggiornamento del DUP 2018/2020 integrandolo con la Sezione Operativa Parte I e 
Parte II

• nel DUP sono state definite le linee strategiche dell’Ente attraverso l’individuazione di 
5  ambiti  strategici  (ognuno  dei  quali  rappresenta  un’idea  di  città  che 
l’Amministrazione  intende  realizzare)  e  14  obiettivi  strategici  (ciascuno  dei  quali 
rappresenta la finalità verso cui l’Amministrazione intende concentrare i propri sforzi e 
le proprie risorse) di seguito riportati: 

AMBITO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO STRATEGICO

La città da 
promuovere 

Cultura e turismo come fattori di crescita del territorio 

Valorizzare le eccellenze e rendere il territorio maggiormente 
attrattivo 

La città smart Territorio integrato 

Mobilità sostenibile 

Ambiente migliore 

La città da abitare Un centro storico più bello e vivibile 

Valorizziamo le periferie 

Sicurezza, legalità, equità

La città per tutti Nuove opportunità: scuola , giovani , sport e tempo libero 
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AMBITO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO STRATEGICO

Tutelare esigenze sociali 

Promuovere l’inclusione sociale 

La città innovativa 
trasparente efficiente 

Amministrazione digitale 

PA snella, efficace ed efficiente 

Apriamo il Comune ai cittadini: partecipazione e trasparenza 

• Il Regolamento dei Controlli interni, nella Parte I – art. 6 commi 2 e 3 dedicata al 

Controllo strategico, dispone che: 

2.“il  controllo strategico avviene sia a livello infra-annuale che annuale (ovvero a  

consuntivo):

➢ Il CONTROLLO INFRA-ANNUALE ha  lo  scopo  di  verificare  l’andamento  delle 

strategie dell’Ente al fine di individuare eventuali scostamenti e intervenire  

con  azioni  correttive.  Il  report  di  controllo  strategico  infra-annuale,  che  

costituisce  il  presupposto  della  deliberazione  consiliare  sullo  stato  di  

attuazione dei programmi, è predisposto entro la data di presentazione del  

DUP per il triennio successivo in quanto, nel riprogrammare le strategie, si  

deve necessariamente tener conto di  quanto già  realizzato o in corso di  

realizzazione. 

➢ Il CONTROLLO A CONSUNTIVO verifica il grado di realizzazione delle strategie con 

riferimento  all’intero  anno.  Il  report  di  controllo  strategico  annuale  è  

predisposto in coerenza con la scadenza di approvazione del Rendiconto di  

gestione. 

3. I  report di controllo sul  grado di  realizzazione delle strategie sono predisposti  

dall’ufficio preposto al controllo strategico, presentati  alla Giunta e trasmessi, nei  

termini previsti al comma precedente, al Consiglio per l’approvazione.”

Dato atto che il Consiglio comunale con DCC n. 67 del 03/09/2018 ha approvato il resoconto 

relativo al primo semestre 2018; 
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Atteso che nel presente report si è resa necessaria una revisione dei pesi percentuali attribuiti 

al  grado  di  avanzamento  preventivo  di  5  obiettivi  strategici   (territorio  integrato,  mobilità 

sostenibile, centro storico più bello e vivibile , sicurezza e legalità, scuola giovani e sport)  per 

renderli coerenti con gli slittamenti temporali registrati in alcuni progetti di grande interesse 

dell'Amministrazione riprogrammandone la conclusione nel  2019/2020. 

Considerato che, in accordo con quanto stabilito dal regolamento dei controlli interni, l' Unità 

di Staff Direzione Generale – U.O. Programmazione e controllo ha predisposto, sulla base 

delle risultanze del sistema di  misurazione e valutazione vigente, e dei risultati  economici 

finanziari  riportati  nel  rendiconto di  gestione approvato con DCC n.  51 del  23/05/2019, il 

report di controllo strategico a consuntivo riferito all’annualità 2018 del Comune di Prato che 

risulta così composto : 

 PREMESSA - Il processo di programmazione e controllo e la metodologia di controllo 

utilizzata; 

 PARTE I  –  Il  Grado di  realizzazione degli  ambiti  e  degli  obiettivi  strategici.  Tale 

sezione illustra: 

A) il grado di realizzazione delle strategie dell’Ente secondo due chiavi di lettura: 

1. con riferimento all’intera legislatura, al fine di  rappresentare come l’attività 

svolta  nel  2018  partecipa  al  raggiungimento  finale  delle  strategie  del 

quinquennio. 

2. con  riferimento  all’anno  2018,  verificando  la  realizzazione  delle  azioni 

strategiche previste per l’anno in questione. Questo tipo di controllo misura e 

valuta l’avanzamento degli  obiettivi annuali assegnati alle singole strutture 

del Comune nonché il contributo fornito dagli enti ed organismi partecipati; 

B) la qualità dei servizi erogati e dei processi interni all'Amministrazione.  

 PARTE II - Il Grado di realizzazione finanziaria. Questa sezione illustra l'utilizzo delle 

risorse per ciascun obiettivo strategico; 

 PARTE III –  Lo stato di avanzamento delle opere pubbliche - Questa sezione offre 

una rappresentazione dei lavori iniziati, dei cantieri conclusi e dei progetti approvati 

nel corso del 2018; 

 PARTE IV – Lo stato di salute della città – Questa sezione valorizza il set di indicatori 

introdotto per verificare, in relazione a ciascuno degli ambiti/obiettivi strategici definiti 
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nel DUP, gli impatti delle attività realizzate/promosse dall'Amministrazione Comunale 

sul territorio. 

 PARTE V- Punti di attenzione e di forza   - Questa sezione illustra gli  aspetti  che, 

individuati  inizialmente come critici,  sono stati  oggetto  di  azioni  di  miglioramento, 

elenca pertanto i correttivi già in corso nonché quelli di prossima attivazione  al fine di 

rendere un servizio sempre migliore ai cittadini ;  

 PARTE VI – Gli eventi 2018– Questa sezione ripercorre gli eventi principali che hanno 

caratterizzato l’annualità trascorsa.  A tal  fine sono stati  considerati  sia eventi  che 

hanno  avuto  un  impatto  importante  sull’organizzazione  interna  della  struttura 

comunale sia eventi di rilievo per la città e i cittadini tutti. 

Preso atto delle risultanze del  report  di  controllo  strategico II  semestre 2018 così  come 

formulato dallo Unità di Staff Direzione generale ed allegato alla presente deliberazione di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale ; 

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Direttore Generale - Responsabile dello 
Staff Direzione Generale in data 21.06.2019, in ordine alla regolarità tecnica;            ;

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al 
parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Visto il  parere espresso dalla Commissione Consiliare n.  2 “Sviluppo economico,  finanze 
patrimonio , politiche comunitarie” in data 22.07.2019;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene 
il seguente esito: 

Presenti 31 

Favorevoli 20 Alberti, Bartolozzi, Biagioni, Biffoni, Calussi, Facchi, Faltoni, Fanelli, 
Guerrini, Longobardi, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Carlesi, Lin, 
Sbolgi, Wong, Romei, 

Contrari 11 Belgiorno, Betti, Curcio, Lafranceschina, Ovattoni, Soldi, Stanasel, 
Garnier, Cocci, Spada, Maioriello

APPROVATA
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Delibera

1. di prendere atto delle risultanze del Report di controllo strategico relativo al secondo 

semestre 2018 allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante 

e sostanziale (Allegato A); 

2. di dare mandato all'ufficio competente affinché provveda a darne pubblicazione sul 
sito del Comune di Prato nella sezione trasparenza ; 

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l’urgenza, pone in votazione l’immediata 
eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti 31 

Favorevoli 20 Alberti, Bartolozzi, Biagioni, Biffoni, Calussi, Facchi, Faltoni, Fanelli, 
Guerrini, Longobardi, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Carlesi, Lin, 
Sbolgi, Wong, Romei, 

Contrari 11 Belgiorno, Betti, Curcio, Lafranceschina, Ovattoni, Soldi, Stanasel, 
Garnier, Cocci, Spada, Maioriello

Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il presente atto, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Simonetta Fedeli  Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti
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Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro 
integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

Allegato A - Report controllo strategico 2018 Report_controllo_strategico.pdf 20/06/2019
AB98019B1326FE9AF6C4FAD08B3E9149C4E02D5878ACCE3E410AF126701E89CB

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE_UA_2019_28.odt.pdf.p7m 21/06/2019
9233B03FF4EFCBF11AE097A1584418E9952457B47BB23FF5897636A830711A6B

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

Allegato A - Report controllo strategico 2018 Report_controllo_strategico.pdf 20/06/2019
AB98019B1326FE9AF6C4FAD08B3E9149C4E02D5878ACCE3E410AF126701E89CB
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