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PIZZO

Provincia di Vibo Valentia

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 6 del Reg.
OGGETTO:

Data 21 Febbraio 2013

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI
INTERNI.

L’anno duemilatredici il giorno ventuno del mese di febbraio alle ore 17.30 e nella solita sala
delle adunanze Consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione straordinaria di oggi,
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge risultano all’appello nominale:
Pres.

CO N S I G LI E R I
1)

ANELLO Fabrizio

P

2)

CALLIPO Gianluca

P

3)

GAGLIOTI Antonio

P

4)

GAMMO Francesco Antonio

P

5)

MAGLIA Giacinto

P

6)

MARINO Holmo Cristiano Giorgio Giuseppe

P

7)

MAZZEI Mariacristina

P

8)

PAGNOTTA Vincenzo

P

9)

PERRI Pasquale

P

10)

PROCOPIO Francesco

11)

PULITANO Raffaele

Ass.

A
P
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n.
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01

Risultando legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Dr. Vincenzo PAGNOTTA.
Partecipa il Segretario Generale Dr. Domenico Libero SCUGLIA.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: / / /
La seduta è pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’articolo 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore
delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla Legge 07 dicembre
2012, n. 213, il quale ha modificato gli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), riformulando la disciplina
dei sistemi di controlli interni:
VISTO l’articolo 147, comma 4, del T.U.E.L., il quale prevede che “nell’ambito della loro
autonomia normativa ed organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni
secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga
agli altri principi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e
successive modificazioni;
VISTO l’articolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale dispone che “gli strumenti
e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento
adottato dal Consiglio e resi operativi dall’ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della
Corte dei Conti”;
RITENUTO quindi indispensabile dotarsi di un apposito regolamento al fine di disciplinare il
sistema dei controlli interni secondo i criteri degli articoli 147 e seguenti del T.U.E.L., così come
modificati dal D.L. n. 174/2012;
RITENUTO che la competenza all’approvazione del detto regolamento appartenga a questo
Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera a) per costituirne parte integrante e
sostanziale;
DATO ATTO che lo schema di regolamento di cui sopra non contempla la disciplina relativa ai
controlli di cui alle lettere b), d) ed e) dell’articolo 147, comma 2, del T.U.E.L., i quali si applicano
solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a
50.000 abitanti per il 2014 ed a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il vigente Statuto comunale;
CON voti favorevoli n. 10, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Di approvare il “REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI” allegato alla presente
deliberazione sotto la lettera a) per costituirne parte integrante e sostanziale.
Di dare comunicazione della presente deliberazione al Prefetto ed alla Sezione Regionale di
Controllo della Corte dei Conti nei termini di cui all’articolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012,
n. 174.
Il Regolamento sarà inserito nella raccolta dei Regolamenti comunali e ne sarà distribuita copia al
Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri.
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Ufficio Segreteria Generale
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TITOLO I
TIPOLOGIA DEI CONTROLLI INTERNI
Art. 1
Il sistema di controllo interno
Il sistema di controllo interno è diretto a:
a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione
amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra
obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri
strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli
obiettivi predefiniti;
c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei
residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del
responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali,
anche in riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica;
e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali
esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni
dell'ente. (1)
Art. 2
Organizzazione
Il Servizio di controllo interno opera in posizione di piena autonomia funzionale ed organizzativa e riferisce
esclusivamente agli organi di direzione politico-amministrativa.
Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente e i responsabili dei
servizi . Con apposito regolamento di contabilità sono dettate norme specifiche:
- per la rilevazione economica dei costi dei singoli servizi;
- per la definizione normativa dei rapporti tra Organo di revisione ed organi elettivi di governo ed organi
burocratici deputati alla gestione esecutiva dell’attività amministrativa;
- per la puntualizzazione delle specifiche attribuzioni dell’Organo di revisione, nei limiti predeterminati.

Art. 3
Convenzione
Per l'effettuazione dei controlli di cui al presente titolo, il Comune potrà istituire uffici unici, mediante una
convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

TITOLO II
IL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 4
Fase preventiva
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione
dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal
responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e
del visto attestante la copertura finanziaria. Questi responsabili rispondono in via amministrativa e contabile
dei pareri espressi.
1. Il processo di controllo è l’attività volta a raccordare, ponendole in logica successione:
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a) le previsioni finanziarie ed economiche;
b) la verifica dei risultati;
c) l’analisi degli scostamenti fra previsioni e realizzazioni; d) l’individuazione delle azioni di correzione
eventualmente necessarie.
2. Il processo di controllo viene progettato in modo da garantire l’autonomia e la responsabilizzazione dei
centri di responsabilità.

Art. 5
Fase successiva
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo
principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente,
sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni
di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata
con motivate tecniche di campionamento.

Art. 6
Risultanze
Le risultanze del controllo di cui agli articoli precedenti sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario,
ai responsabili dei servizi, all’organo di revisione e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti,
come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale (o alla commissione consiliare: Bilancio e
programmazione). Ai responsabili dei servizi viene inviata una “direttiva” cui conformarsi in caso di
riscontrate irregolarità.

TITOLO III
IL CONTROLLO STRATEGICO
Art. 7
Linee programmatiche
Le linee programmatiche, approvate dal Consiglio Comunale, devono definire un chiaro modello di sviluppo,
individuando le possibili linee di azione e predisponendo i progetti prioritari, definendo le soluzioni
gestionali per la sua attuazione. Può essere contenuto nella relazione Previsionale e Programmatica.

Art. 8
Verifica
Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale
definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla
rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari
connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative
attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della
domanda espressa, degli aspetti socio-economici.
L’unità preposta a tale controllo è posta sotto la direzione del segretario comunale. Tale funzione può essere
esercitata in forma associata.

Art. 9
Rapporti periodici
L'unità preposta al controllo strategico elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al
consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.
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TITOLO IV
IL CONTROLLO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Art. 10
Definizione degli obiettivi
Per l'attuazione di un sistema di controlli sulle società non quotate partecipate, l'amministrazione definisce
preventivamente nella relazione previsionale e programmatica, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la
società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo
finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale
e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui
vincoli di finanza pubblica. I controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell’Ente, che ne sono
responsabili.

Art. 11
Monitoraggio periodico
Sulla base degli obiettivi gestionali di cui all’art. precedente e delle informazioni raccolte, l'ente locale
effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto
agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri
economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. Al rendiconto della gestione è allegata una nota
informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate. Questa
nota illustrativa sarà asseverata dall’organo di revisione dei rispettivi enti/società.

Art. 12
Bilancio consolidato
I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati
mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.
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Del che il presente verbale, che viene firmato, letto ed approvato dai sottoscritti
(firmato come in originale)

IL PRESIDENTE
F.to Vincenzo PAGNOTTA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Domenico Libero SCUGLIA

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dal Municipio, 28 Febbraio 2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Domenico Libero SCUGLIA

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line di questo Ente in data 28 Febbraio
2013 al n. _________________ del Reg. Pub. e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
L’addetto al Servizio
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line di questo Ente in data 28
Febbraio 2013 al n. _____________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall’art.
124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Pizzo 28 Febbraio 2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Domenico Libero SCUGLIA
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