
Schema di avviso pubblico per conferimento incarico esperto Controllo di Gestione 

CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PER ESPERTO 
NEL CONTROLLO DI GESTIONE 

IL SINDACO 

VISTO l'art. 147 del D.Lgs n. 267 /2000 "Tipologia de i control li i ntern i" . 

VISTO l'art. 196 del D.Lgs n. 267 /2000 "Controllo di Gestione" che dispo ne, t ra l'alt ro, 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 il D.Lgs 267/2000; 

VISTO il v igente Regolamento su ll'Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTA la deliberazione di C.C. n.10 del 08/03/2013 di Approvazione Regolamento Controlli 
Interni agli effetti del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, art. 3 comma 2 lett. d}, 
convertito in Legge 07.12.2012 n. 213; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 60 del 17/05/2017 ad oggetto 
"Interpretazione art. 4 co. 2 del Titolo I del Regolamento dell'Organismo dei Controlli Interni 
approvato con D.C.C. n. 10 del 08 .03 .2013 - atto ri cognitivo"; 

VISTA la Deliberazione di C.C. n 33 del 24/05/2018 di Approvazione del nuovo 
Regolamento di Contabilità, che all'art. 64 stabilisce di provvedere alla nomina di un 
esperto esterno a supporto del Controllo di Gestione; 

RENDE NOTO 

Che il Comune di Guidonia Montecelio (RM} intende conferire n. 1 incarico per esperto a 

supporto della Struttura operativa del Controllo di Gestione, ad un professionista che dovrà 

possedere comprovate competenze e alta professionalità nella pianificazione e controllo di 

gestione degli enti locali. 
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