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TRASMISSIONE VIA PEC
Allegati:
- DCC nr. 8 del 31.2.2017
- Estratto DUP 2017-2019 Sezione
Strategica
- Estratto DUP 2017-2019 Sezione
Operativa
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A tutte le società controllate,
collegate o affidatarie di servizi
A tutti gli enti non societari
partecipati

Oggetto: Invio estratti del DUP 2017-2019 contenenti gli indirizzi e gli
obiettivi strategici, gestionali ed operativi assegnati dal Comune di Prato
alle sue partecipate.
Con la presente, in ottemperanza agli obblighi normativi di cui al D.L.
174/2012, all’art. 147 quater del TUEL ed al Regolamento del nostro Ente,
approvato con DCC 22/2013 inerente il sistema dei controlli interni, si
trasmettono allegati alla presente estratti del Documento Unico di
Programmazione 2017-2019 con sua Nota di aggiornamento, approvato con
D.C.C. nr. 8 del 31 Gennaio 2017, il quale definisce e assegna gli indirizzi
strategici e gli obiettivi operativi e gestionali che gli enti partecipati devono
realizzare nel relativo periodo di riferimento.
L’ufficio scrivente provvederà alle verifiche periodiche
realizzazione dei predetti obiettivi con appositi monitoraggi.

sullo

stato

di

Si ricorda, infatti, che il sistema di controlli del Comune di Prato, è stato
strutturato in modo tale da garantire la possibilità di realizzare:
a) la verifica dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa;
b) la verifica sull’adeguatezza delle scelte compiute in sede di realizzazione
dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di programmazione, in
termini di coerenza fra obiettivi e azioni realizzate, e tra risorse
impiegate e risultati ottenuti;
c) l’efficienza ed economicità della gestione degli organismi gestionali
esterni all’ente;
d) il controllo sulla qualità dei servizi.
Restando a disposizione per tutti i chiarimenti necessari, si porgono cordiali
saluti.
Il Dirigente
Dott.ssa Donatella Palmieri
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