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OGGETTO: Regolamento dei Controlli Intemi. Approvazione.

L'anno duemilatredici il giomo undici del mese di Marzo alle ore 17.3Q nel Parco delle Terme presso la
sala Goccioloni, in seguito a convocazione con awisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è rirmito il
Consiglio Comunale. Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

TOTALEPRESENTI N. 14; TOTALE ASSENTI N. 3r

Assiste il Segretario Comunale, Dr.ssa Iole Mercaldo.
Constateto il numero legale degti intervenuti, presiede la seduta il Dott. Michele Selvagqio, nella sua
qualità di Presidente del Consiglio.
II presidente, dichiarata ap€rta la seduta che è pubblic4 nomina gli scrutatori nelle persone dei Consiglieri:
1)................... 2)................... 3).......................
Il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

1. CAROFANO PASQUALE

2- ACETO GIANLUCA

3.LIVERINI GIOVANM

4- CAPASSO GENNARO

5.COVELUCARMINE

6. SELVAGGIOMCHELE

T.PARENTE PARIDE

8- D'OCCHIO MARIO

9- BOTzl F3,4ygg5g9

Pres. Ass.

IO. SERAFINI GL{NLUCA

IT. TANZLLO PATRIZIA

12. RINALDI MARIA PIA

13. DI CERBO GruSEPPE

1zl- MARTUCCI MICIIELE

15. FUSCHINI VINCENZO

16- ALFANO MARI,A AUSILIA

17. PALMA RAFFAELE

Pres. Ass.
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OGGETTO: Regolamento dei controlii intemi. Approvazione.

Sul punto rela-iona il Presidente del Consiglio.

Il Presidente fa presente che negli scorsi mesi sono stati emanati rma serie di prowedimenti
che riguardano gli Enti Locali come Ia spending review in materia dl 1èvisione della spesa
pubblica o come il Decreto Salva ltalia. Tra questi prowedimenti - continua il Presidente
selvaggio - c'è stata anche la disposizione contenuta nel Decreto Legge l0 ottobre 2012
n.174 che ha riformulato, nella sua accezione generale, il sistema dei conaolli interni
dell'Ente Comune sia preventivi che successivi di tutti gli atti amminisfiativi.
Alla_ luce di tutto questo è stato fatto obbligo ai comuni di predisporre e adottare un
regolamedo che ridefinisca i compiti di contollo e individui inolte i firnzionari e gti organi
che sowintendono a quesua attività" una attività esremamente importante, atre-rma,-dal
momento che, per effetto del decenaamento ammini5f6fiy6 i còmuni sono diventati
autonomi cenffi di spesa e non possotro fare più atrdamento su risorse derivate dal Govemo
cenftale.
Una più puntuale attenzione - precisa il Presidente - su questo tipo di controlli permettenà a
tutti i Consiglieri e ai cittadini di poter fare affidamento su una assoluta t"asparen a riggardo
all'attivita wolta sia nel campo strettamente burocratico e giuridico sia nel campo econàmico.
Dopo questa premessa il Presidente Selvaggio comunica che il Regolamento di cui si discrtre
l'approvazione è già passato nella Commissione Politiche Economiche e Servizi Comrrnali e
quindi è a conoscenza dei Consiglieri tutti.
Nel fare ma trnnormica di,carattere generale il Presidente Selvaggio sottolinea iI fatto che il
Regolamento dei controlli interni disciplina un cotrkollo preventivo sull,attività
amminisùativa ed economica per Ia predisposizione degli atti ammior"t 

"tiri.Sottolinea quindi il rispetto della legalita e della regolarità tecnico/finanziaria di trmi i
prowedimenti emessi dall'Ente.
E' previsto poi un contollo successivo, sprega, di rispetto degli equilibri finarziari e di
programma che viene affidato al segretario com'Fale che assume un ruolo di conkollo e
anche di denuncia, laddove ne rawisasse Ia necessita, al prefeuo e alla corte dei contr.
Pertanto al Segretario comunale compete una serie di attivita da mettere in essere per poter
procedere a questi controlli successivi sugli atti ammidsfativi.
Con una prmfualità semestrale - conclude il Presidente - vi sarà un contollo successivo per
v_enficare se è rispe'ttato il pafto di stabilita laddove i comuni hanno questo obbligo, se c,è il
rispetto degli equilibri finanzi2fi rispetto ai programmi che si sono rejizzati: que# controlli,
in verita, già awenivano con una cadeaza arinuale, vale a dire il 30 settembrè di ogni anno,
ora il legislatore ha inteso consolidare i con&olli indicando anche con precisione-l,organo
principalmente preposto a questa attivitrii un ruolo di primo pialo in questo campo lo
wolgono non solo tutti capi are4 ma in particolar modo il iespoosabile dell,^area econoàico
finanziaria che assume un ruolo centoale sia nell'attività preventiva per la regolariè tecnica e
copertura finanziaria sia in una fase successiva per poter attuare it doviuto controllo di
equilibrio finanziario. Ataaverso questa attività esercitata dagti organi proposti, vale a dire
Segretario comnnale e responsabili di area, il cittadino sane poito in-gado di con|oilare ttrtta
Ia gestione economico-finanziaria dell'Ente Comune.

AIle ore 17.45 enfra in sala l'Assessore lv{ario D'occhio, pertanto, il numero dei presenti si
eleva a 14 Consiglieri.

P_rende la parola il consigliere Fuschini che innanzi tutto sottolinea di parlare a nome
dell'intero guppo di minoranza e precisa che, come risulta da verbale, in còmmissione si è
astenuto perché, al di là di questioni meramente tecniche sulla bontà del regolamento in



esame, vi era una imposizione di legge per I'approvazione dello stesso. ln tal senso il
Consigliere Fuschini chiede alla Segretaria comunale se il termine per I'approvazione era
intorno al 9-10 gennaio. La Segretaria uùitamente al Presidente del Consiglio confermano il
termine del 10 gennaio 2013. I1 Consigliere Fuschini chiede altresì alla Segretaria comunale
se era pervenuta una diffida da parte del Prefetto che intimara I'approvazione del regolamento
dei controlli intemi. Alla risposta negativa della Segretaria il Consigliere Fuschini sottolinea
che comunque sono trascorsi 60 giomi dal termine indicato.

Il Consigliere Fuschini da lettura di un documento che consegna al tavolo di Presidenza.

Sugli intenogativi posti dal Consigliere Fuschini la Segretaria Comunale precisa che, lo
scioglimento del consiglio comunale, può essere disposto solo nei casi e nei termini
tassativamente previsti dalla legge (Art.l4lTlJEL) il cui procedimenlo è indicato dalla
norma: quando il Consiglio non abbia approvato I'atto cui è tenuto, nei termini di legge, il
Prefetto assegna al Consiglio il termine per la sua approvazione, decorso il quale
infruttuosamente, si sostituisce mediante apposito commissariq allbmminisfazione
inadempiente s inizil la p,roc€durs per lo scioglimento del Consiglio. l^a Segretaria ribadisce
che non è pervenuta alcuna diffida da parte del Prefetto.
Il Consigliere Fuschini replica afermando che è stato anche Consigliere di maggioranza e
ricorda bene che molti autorevoli esponenti dell'attuale maggtroranza all'epoca in
minoranz4spesso tacciavano la maggioranza di superficialiti. A suo awiso,un regolamento
non può essere solo approvato ma va discusso e partecipato.
Pertanto - sottolinea Fuschini - non si può discutere solo di date e di mancata diffida da parte
del Prefetto. Si tratta di una questione di contenuti, di opportunita politicq perché al di là dei
tecnicismi si percepisce una sorta di s,togjiatena da parte della maggioranza rispetto a
questioni importanti perché i regolamenti riguardano tuta la macchina amministrativa e tutto
il Consiglio Com''nele. Sarebbe utile e op'portuno scrivere insieme i regolamenti, arrivare
imieme alla stesura finale in modo tale che anche la minoranza possa dare il suo coftributo e
non utilizzare gli organi quali la Commissione e il Consiglio Comunale solo per ratificare.
Se un contofto e un contributo può esserci - conclude il Consigliere Fuschini - facciamo in
modo di sfruttare questa opportunita di oollaborazione; il gruppo di minoranza lo chiede da
tempo soprattutto sulla materia dei regolamenti.

Il Sindaco nel replicare al Consigliere Fuschini afi[erma innanzi tutto che ha sempre ritetruto
positiva la condivisione sugli argomenti che vengono discussi, sopra.ttutto quando iI confronto
è coshuttivo.
Per quanto riguarda la specificità del punto in discussione, continua, si tratta di un
regolamento che detta le linee generali sui controlli intemi e che in prima battuta è stato
redatto dagli ulfici com"nali.
Ota in Consiglio Comunale viene avanzata dal guppo di minoranza la proposta di
regolamentare i conholli su una base più ampia,coinvolgendo i Comuni dell'Unione.
In verit{ afferma il Sindaco, si tatta di una proposta prematura dal momento che ci si trova
in nna situazione di stallo visto che, laddove tutti i Comuni hanno approvato l'atto costitutivo
e lo StaùÉo dell'Unione, nel Comune di San Salvatore Telesino si è verilicato un evento che
nessuno poteva prevedere.
lnfatti è stato disposto Io scioglimento del Consiglio comwrale dopo le dimissioni del Sindaco
lzo, ed è stato nominato un Commissario.
A tal proposito comunica che nei giomi scorsi i Sìndaci dell'Unione hanno incontrato il
Commissario Straordirario del Comune di San Salvatore Telesino, dott.ssa Olimpia Cerrato
per informarla della necessità di gestione associata di alcune fimzioni da parte dei Comuni e
delle determinazioni già adottate per far si che si possa dare continuit-rà al Progetto della Cittrà
Telesina con la partecipazione, come previsto, anche del Comune di San Salvatore Telesino.



La dott.ssa Cenato ha espresso un interessamento immediato tale da poter adottare pertinenti

decisioni in merito.
Nell'ipotesi - conclude il Sindaco - dell'impossibilita di coinvolgere in questa fase il Comune

di San Salvatore Telesino- all'esito delle nuove elezioni amministrative. i Comuni di
Amorosi, Castelvenere, Solopaca e Telese Terme dovranno prowedere ad approvare

nuo mente nei Consigli Comunali i relativi atti di costituzione della Citta Telesina e p€rtanto

non si comprende l'idea della minoranza di entrare oggi a far parte dell'Unione della Città
Sannita che ha Guardia Sanframondi come Comune capofila.
Non vi sono motivi, in questo momento,continua il Sindaco, per una tale adesione, come non
vi erano prima i presupoosti e le condi.ioni in quanto sono stat€ oDerate scelte diverse che

hanno portato alla decisione di procedere alla costituzione dell'Unione denominata Città
Telesina.
Infine riguardo alla richiesta di una maggiore partecipazione dei consiglieri di minoranza alla
stesura di atti fondamentali e regolamentari, al fine di ottenere nna maggiore condivisione,il
Sindaco si dichiara assolutamente d'accordo e af;ferma che la prossima volta si cerchera di
avere più tempo a disposizione per la stesura dei regolamenti in modo tale da poter consentire

una scrittura più partecipata degli stessi.
Precisa che i tempi sono stati rìstretti e che da parte della maegioranza c'è la volonta di
discutere.
Sottolinea che capita a lui stesso di partecipare ai lavori dell'Ambito Sociale 83 di Cerreto
Sannit4 anche quando c'è poco tempo a disposizione e pertaffo condivide i rilievi espressi

dalla minoranza,anche se,a suo awiso,gli stessi potevano essere sollevati e discussi in
Commissione.

IL Presidente del Consiglio si dichiara d'accordo con quanto detto dal Sindaco Carofano e

condivide le richieste avanzate dal Consigliere Fuschini perché, essendo la potesti
regolamentare la via maesha da tracciare per qualsiasi soggetto che va ad occupare un
determinato ruolo, ci deve essere un maggiore coinvolgimento di tutte le parti rappresentate in
Consiglio. Tuttavia come già anticipato nella premessa, il Presidente Selvaggio ribadisce,
rispetto al punto in esame, che il D.L. del l0 ottobre 2012 rt174 stabiliva nei 90 gìomi
successivi il termine per l'approvazione del Regolamento sui controlli intemi. Nel mese di
gennaio 2013 è stata contattata la Prefettura per avere notizie circa guesto adempimento ma
agli atti non esiste alcuna diffida. Sottolinea che un po' tutti i Comuni si sono trovati in
diflicoltà rispetto ad m regolamento che rappresenta una innovazione rispetto al passato.

Proprio questo insieme di fattori - conclude il Presidente Selvaggio - ha deterrninato un
accelerazione che non ha permesso una dilatazione dei termini p€r cotse[tire un
coinvolgimento più ampio, ma ciò non è assolutamente da interpretare come volontà di
escludero il gruppo di minoranza dalla predisposizione di tale regolamento. Per il futuro ben
venga opi tipo di suggerimento e di collaborazione da paÉe di tutti i Consiglieri Comunali
perché il Consiglio Comunale è decisamente favorevole ad ascoltare e discutere tutte le
istanze che vengono promosse per migliorare la gestione e l'orgatizazione dell'attivita
amministrativa del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Presidente sull'argomento in ogg€tto, nonchè gli intereventi su
riportati;

VISTA la proposta di deliberazione presentata per l'approvazione recante all'oggetto:
"Regolamento dei Controlli intemi. Approvazione", che qui di segurto si riporta:

Éi:
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"PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

IL Consiglio comunale

Visto il decreto legge 17412012 conv. nella L.213 del 7-12-2012 contenente norme tendenti
a modificare e a rafforzare il sistema dei controlli intemi agli Enti Locali;

Visto in padicolare l'articolo 3 che ridisegna la complessiva architethua dei controlli intemi
che passano da 4 a 6 e potenzia il ruolo della Corte dei Conti, intervenendo direttarnente sul
Testo Unico degli Enti Locali (Tuel) di cui al DLGS 267 /2000;

Dato atto che le suddette nonne rendono più incisM i pareri dei responsabili dei servizi, in
ispecie del Responsabile del servizio finanziario nonché del Segretario;

Considerato:
- Che viene riscritto l'articolo 49 del Tuel riguardante i pareri che i responsabili dei servizi

devono rendere su tutte le proposte di deliberazione degli organi di govemo che non siano
meri atti d'indirizzo;

- Che viene risc'ritto I'articolo 147 del Tuel integrandolo con quatho ulteriori articoli
dedicati a specifiche forme di controllo.

- Che viene assegnato al controllo di regolarita amministrativa e contabile, attraverso cui
garantire la legittimita e la cortettezza dell'azione amministrativa,un ruolo primario tra le
tipologie di controllo previsto,

- Che in ogr.i caso,viene confermato nell'attuazione del sistema di controllo interno, il
principio di distinzione tra compiti d'indirizzo e compiti di gestione, precisando che
devono partecipare alla st:,a org tlzzazione il segretario, il direttore generale, se [ominato,
i responsabili dei servizi;

Preso atto:
- Che il controllo di regolarita amministrativa e contabile, cui è dedicato il nuovo articolo

147 bis del Tuel infrodotto dall'articolo 3 comma I del Decreto 174/2012 gioca un ruolo
centrale nell'ambito del sistema dei controlli intemi;

- Che la nuova normativa prrntloiliua come questa forrna di controllo, di natura ispettiv4
vada realizzata in due momenti logici:

1) In fase preventiva viene esercitato da oprri responsabile di Area mediante il rilascio,
per ogm atto deliberativo, del parere di regolarita tecnica, attestante la corretlezzÀ
dell'azione amministrativa ed è altresì effetnrato dal responsabile del servizio
finarziario attraverso il rilascio del parere di regolarita contabile e del visto di
copertura finanziaria;

2) In fase zuccessiva viene esercitato sotto la direzione del Segretario, secondo principi
generali di rcvisione aziendale e modalita definite nell,ambito dell,autonomia
organizzatla dell'ente; formano oggetto di controllo, effethrabile anche mediante
motivate tecniche di campionamento, le determinazioni d'impegrro d spesa, gli atti di
accertamento di entrata, gli atti di liqui,{ezione, i contratti e gli altri atti amministrativi.

Preso atto che il conhollo di regolarita amministrativa e contabile nella fase successiva allo
svolgimento della attività amministrativa si deve dirigere sulle determinazioni, sugli impegni
di spesa, sui contratti e non sulle deliberazioni, visto che nel procedimento di loro formazione
il segretario interviene già direttamente partecipando alle riunioni dei consigli e delle giunte e
avendo in quelle sedi il potere e il dovere di evidenziare i profili di illegittimi0.



Dato altresì atto che il Segretario è tenuto a gaftmtire la trasmissione delle risultanze di questa
fomra di controllo intemo agli organi di governo, ai dirigenti, ai revisori dei conti e agli
organismi di valutazione;

Considerato che, il Controllo di gestione già previso dalla precedente normativa puntando a
verificare I'effrcaci4 I'efficienza e I'economicita dell'azione amministrativ4 viene ampliato il
modo da avere com€ oggetto la verifica non più solamente del rapporto ha obiettivi e azioni
rcalizzate ma anche tra risorse impiegate e risultati;

Visto l'articolo 147 quinques, in merito al controllo sugli equilibri finanziari;

Che tale controllo è svolto sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile finanziario,
tramite la vigilanza dell'organo di revisione;

Che il controllo strategico, è reso obbligatorio solo per gli enti con popolazione superiore a
l0mila abitanti;

Dato atto che gli enti locali che hanno una popolazione inferiore a l0mila abitanti non
devono attivare i controlli della gestione degli organismi estemi,owero in primo luogo le
societa partecipate o controllate e della qualità dei servizi erogati;

Visto il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge 17412012 che testualmente recita: "gli
strumenti e le modalita di controllo intemo di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con
regolarrento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, dandone g66r'nisazione al Prefetto ed alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti";

Dato atto infine che la norma si preoccupa di garantire che 1o svolgimento di queste attivita
non determini oneri aggiuntivi per l'Ente;

Visti i preventivi pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla
regolarita tecnica ed in ordine alla regolarita contabile resi ai sensi dell'art. 49 Tuel;

PROPONE

- Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostarziale del presente
prowedimento;

- Di approvare il nuovo Regolamento dei Controlli Intemi composto da n. 20 articoli,
allegato alla prcsente deliberazione per costituime parte integrante e sostanziale, che
sostituisce ed abroga ogni altro regolamento in materia precedentemente in vigore e
qualsiasi altra norma vigente in contrasto con lo stesso;

- Di dare atto che del presente prowedimento verrà data comunicazione al Prefetto ed
alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.l34
Tuel.



PARERI
@.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, art. 49)

VISTO, si esprime parere favorcvole in ordine alla sola regolarita tecnica della proposta

Addì,06.02.2013

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile della proposta

DATO ATTO che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lvo
18.08.2000, n- 267;

VISTO il parere favorevole della Commissione Consiliare Permanente '?olitiche
Economiche e Servizi Comr.rnali" espresso con verbale in data 08.03.2013;

Con voti favorevoli n. 11 e contrari n. 3 (Di Cerbo, Fuschini, Palma) espressi per alzfia, di
mano;

DE L IBE RA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che in questa sede si
intende integraknente riportata.

IL CONSIGLIO COMI]NALE

Successivamente,

Con voti favorevoli n. 1l e contrari n. 3 @i Cerbo, Fuschini, Palma) espressi per alzllta di
mano;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto irnmediatamente eseguibilè ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs
18.08.2000, n. 267.

Alle ore 18.05 il Presidente dichiara chiusa la seduta

6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Maria Teresa

Addì,06.02.2013



Intervento del Gruppo Consiliare Telese Terme 2010

Il regolamento, per espressa previsione della legge istitutiva, doveva essere approvato entro i primi

dieci giorni di gennaio 2013. La sanzione prevista per la mancata approvazione è addirittura lo

scioglimento del CONSIGLIO COMIINALE. Nonostante il gruppo di opposizione non abbia

interferito su una questione così impoÉante, ci viene da chiedere al Sindaco ed al Segretario se -
sulla questione- vi è stata o meno la diflida della Prefettura ad adempiere entro il termine di 60

giorni, essendo scaduto il termine di approvazione. Detto questo, rileviamo che, come awiene

ormai sistematicamente, arriviamo al Consiglio Comunale all'ultimo giomo a dimostrazione di una

macchina amministrativa che -se funzion4 FLTNZIONA MALE.

Sono un profilo più squisitamente POLITICO, e chiaro che ancora una volta, il Consiglio

Comunale viene trattato solo per ratificare meccanicamente delle decisioni prese altrove, senza

alcuna possibilità per i Consiglieri e per i Gruppi di fornire il minimo contributo su un argomento di

straordinaria importanza. Il controllo sugli atti e questione fondamentale in un periodo storico dove

la trasparenza" la legalità, la legittimità sono CAVALLI DI BATTAGLId però a Telese Terme

solo di facciata. Awemmo potuto offrire il nostro contributo, riarticolando TUTTA la filiera dei

controlli, inserendo nel REGOLAMENTO che ci viene chiesto di approvare anche il controllo

strategico, la valutazione dei Responsabili dei servizi: fare un po' come fanno i Comuni dove le

cose si pensano, cercando di razionalizzare e di rìsparmiare perche i Responsabili dei servizi (a

Telese non abbiamo veri e propri Dirigenti) costano alle tasche dei Cittadini. Awemmo potuto dare

il nostro contributo che -tuttavia- il Sindaco e la Maggioranza continuano non solo a non richiedere

ma soprattutto a NON CERCARE. Alremmo potuto sottolineare la utilità di regolamentare i

controlli su una base amministrativa più ampia, quella della Unione dei Comuni, di cui tanto parlate

ma che rappresenta l'ennesimo flop di questa amministrazione.

Sul punto, anche se non e all'Ordine del Giomo, voglio anticipare che chiederemo al Sindaco ed

all'Amministrazione come intendono andare avanti, avendoci portato in un vicolo cieco e dove -
forse- l'unica possibilità e via d'uscita sarà quella di legare il nostro comune al traino dell'Unione

con capofila Guardia Sanframondi, quella della Ciuà Sannita. E' chiaro che -in tale situazione- alla

minoranza rimangono solo poche strade da percorere, tra cui quella di controlli sulle questioni più

importanti, le indennità: il costo della macchina amministrativa, i risultati gestionali, le legittimità

degli atti. Che senso ha prevedere solo che i controlli sulle daermine li fa la nostra segraaria

comunale, quando invece awemmo potuto prevedere una rotitzione tra i segletari dell'Unione dei

Comuni a garanzia di effettiva trasparenza e terzietà. Fare queste cose solo per farle, per non



costringere il Prefetto a sciogliere il consiglio comunale è un non senso che noi sottolineeremo

con il voto contrario.

Facciamo un Regolamento per dire che ogni tot tempo sorteggeremo delle determine per passare ai

..raggix,,everificaresesonoregolarielegittime:bene,sperochesier.iteraloincongruenzeche

questa minoranza ha sempre sottolineato, determine firmate dalla moglie per il n:arito. mandati per

le indennità senza determina di quantificazione, determine di liquidazione delle indennità ora per

allora, situazioni se non di vera e propria incompatibilita" di sicura inopportunira Senza dire di tutta

la querelle sulla legittimità delle convocazioni dei consigli comunali' tutto cio 
'he 

ha costretto

questa Amminist razione a ricorrere allo strumento della convalida delle dei:5se di consiglio

Comunale.

Ecco, queste in breve le valutazioni su un argomento che -rìpeto- rappresenta anco:a una volta per

lanostracittadinaunaoccasionemancataechedeterminanoilvotocontrario,-

1*.
9"*,t

o



COMUNE DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

Regolamento

dei

Controlli interni

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ..... del



TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

AÉicolo I - Oggetto
'I . ll presente Regolamento disciplina organizzazione, strumenti e modalità di svolgimento dei
controlli interni in attuazione dell'articolo 3 del decreto legge 10.10.20.1 2, n. 174.

AÉicolo 2 - Sistema dei controlli interni

1. ll sistema dei controlli interni si compone di: controllo di regolarità amministrativa e contabile,
controllo di gestione, controllo degli equilibri finanziari.
2. ll sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo
e compiti di gestione.

AÉicolo 3 - Finalità dei controlli

1. ll controllo di regolarità amministrativa ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
2. ll controllo di regolarità contabile è finalizzalo a garantire la regolarità contabile degli atti
attraverso gli strumenti del parere di regolarità contabile e del visto attestante la regolarità
contabile e attraverso il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio.
3. ll controllo di gestione ha lo scopo di verificare l'efficacia, I'efficienza e I'economicità
dell'azione amministrativa, al fine di oltimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il
rapporto tra obiettivi e azioni realizate, nonché tra risorse impiegate e risultati.
4. ll controllo sugli equilibri linanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli
equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di
cassa.

Articolo 4 - Regolamento di contabilità

1. Le norme del Titolo lV del presente Regolamento che disciplina il controllo degli equilibri
finanziari, vanno ad integrare il regolamento di contabilità, ai sensi del dtsposto delt'art. 3 del
D.l. n. 17412012.

TITOLO II- CONTROLLO DI REGOLARITA'AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 5 - Controllo preventivo e successivo

1. ll controllo di regolarità amministrativa e contabile è sia preventivo che successivo.
2. ll controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell'atto che vanno
dall'iniziativa all'integrativa dell'efficacia che si conclude, di norma, con la pubblicazione.
3. ll controllo è successivo quando si svolge dopo che si è conclusa anche I'ultima parte
dell'integrazione dell'efficacia, di norma, la pubblicazione.

AÉicolo 6 - Controllo preventivo di regolarità amministrativa

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione della Giunta e del
Consiglio Comunale, il responsabile dell'Area competente per materia, avuto riguardo
all'iniziativa o all'oggetto della proposta, esercita il controllo di regolarità amministrativa con il
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità ela corrctlezza dell'azione amministrativa ai
sensi dell'articolo 49 del TUEL 26712000
2. Su ogni proposta di deliberazione della Giunta e del Consiglio Comunale che non sia mero
atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile
dell'Area interessato.
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2. ll sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo
e compiti di gestione.

AÉicolo 3 - Finalità dei controlli

1. ll controllo di regolarità amministrativa ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la
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TITOLO II- CONTROLLO DI REGOLARITA'AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 5 - Controllo preventivo e successivo

1. ll controllo di regolarità amministrativa e contabile è sia preventivo che successivo.
2. ll controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell'atto che vanno
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3. ll parere di regolarità tecnica è inserito nella deliberazione stessa.
4. Per ogni altro atto amministrativo, il responsabile di Area procedente esercita il controllo di
regolarità amministrativa attraverso la sottoscrizione dell'atto stesso, con la quale perfeziona il
prowedimento.

Articolo 7 - Controllo preventivo di regolariG contabile

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione di Grunta e di Consiglio ,

il responsabile dell'Area economico-finanziaria esercita il controllo di regolarità contabile con il
relativo parere previsto dall'articolo 49 del TUEL, così come sostituito dall'art. 3 del D.L.
174t2012.
2. Su ogni proposta di deliberazione della Giunta e del Consiglio Comunale che non sia mero
atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell'ente, deve sempre essere richiesto il parere del responsabile del servizio
finanziario in ordine alla regolarità contabile.
3. ll parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed inserito nel retro
della stessa.
4. Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di
spesa ai sensi degli articoli 151, comma 4 e '183, comma 9, del TUEL. il responsabile del
servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso il rilascio del parere di
regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
5. ll visto attestante la copertura finanziaria è inserito nel prowedimento al quale si riferisce.
6. Nel caso in cui il responsabile del servizio sia assente, il parere di regolarità tecnica, o di
regolarità contabile, è rilasciato da colui che è designato a sostituirlo.
7. Nel caso in cui il responsabile del servizio finanziario sia assente il visto attestante la
copertura finanziaria è rilasciato da colui che è designato a sostituirlo.

Articolo 8 - Responsabilità

1. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei parerius, Hq, e,, _respressi. /i,
2. Ove la giunta o il consiglio comunale non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecni{$

o di regolarità contabile devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione. {l .

AÉicolo 9 - Controllo successivo

1. ll Segretario comunale organizza e dirige il controllo successivo di regolarità ammrnistrativa
e contabile.
2. ll Segretario comunale, secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di
campionamento, verifica la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni che
comportano impegno contabile di spesa, degli atti di accertamento delle entrate, degli atti di
liquidazione della spesa,dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare.
3. ll Segretario comunale svolge il controllo successivo con cadenza almeno semestrale ,

utilizzando tecniche di campionamento, e precisamente mediante il sorteggio di n.3 atti per
ciascuna Area. ll Segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso
dell'esercizio. Nell'attività di controllo il Segretario sarà coadiuvato con un sistema dì rotazione
rispettivamente dai Responsabili delle Aree Amministrativa- Servizi Demografici- Vigilanza
Finanziaria e Tecnica.
4. ll Segretario comunale descrive in una breve relazione icontrolli effettuati ed il lavoro svolto.
La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'ente ed è firmata dal
Segretario e dal Responsabile di Area individuato.
5. Nel caso il Segretario comunale esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci
una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, deve motivare analiticamente la
decisione ed indicare, se del caso, il metodo di correzione dell'atto ritenuto viziato.



6. Alla chiusura della verifica, il Segretario trasmette la relazione al Sindaco e al presidente del
consiglio comunale, ai responsabili di Area ,all'organo di revisione ed al nucleo di valutazione,
affinché ne tenga conto in sede di valutazione dei risultati.
7. Qualora il Segretario comunale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penal-
mente sanzionate, trasmette la relazione all'ufficio competente per iprocedimenti disciplinari,
nonche alle competenti autorità (Procura presso la Sezione Regionale della Corte deibonti e
alla Procura presso il Tribunale).

AÉicolo 10 - Principi etici generali della revisione aziendale applicabili
1. ll Segretario comunale organizza e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa
e contabile con la competenza, la capacità e l'esperienza proprie delliufficio che ricopre ed
improntandolo, per quanto compatibile, ai principi generali della revisione aziendale e
conformandolo alle modalità operative previste dal presente regolamento e dalla vigente
normativa in materia.

TITOLO III- CONTROLLO DI GESTIONE

Articolo 11 - Definizione

1. ll.controllo di gestione è la procedura diretta a monitorare la gestione operativa dell'ente,
verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attàverso l'analisi delle risorse
acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità
dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di
realizzazione dei predetti obiettivi.

Articolo 12 - Ambito di applicazione

1. ll controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale.
2 ll controllo di gestione è svolto in riferimento alle singole aree o centri di costo, verificando in
maniera complessiva e per ciascun'area i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori
produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per iservizi a carattere produttiv-o, i ricavi.

Articolo 13 - Struttura operativa

1. ll Segretario comunale organizza il controllo di gestione.
2. salvo diversa de berazione della giunta comunale, il controllo di gestione è svolto dal
responsabile dell'Area economico-finanziaria, in collaborazione,ove costituito, con I'organismo
per il controllo di gestione.
3. L'organismo per il controllo di gestione può essere costituito anche in forma associata.

Articolo 14 - Periodicità e comunicazioni
'1. La verifica sull'andamento della gestione operativa attraverso il controllo di gestione, st
svolge con cadenza almeno semestrale.
2 Alla chiusura della verifica, il responsabile dell'Area economico-finanziaria trasmette il referto
ai responsabili di Area ed alla giunta comunale che con propria deliberazione, nella prima
seduta utile, ne prende atto.

Articolo 15 - Fasi del controllo di gestione

1. ll controllo della gestione operativa si sviluppa per fasi:
a. all'inizio dell'esercizio la giunta comunale approva il piano Esecutivo di Gestione (pEG);



b. nel corso dell'esercizio con cadenza almeno semestrale, il Segretario comunale,
coordinando la struttura operativa, prende atto della verifica del grado di realizzazione degli
obiettivi, ed in caso di scostamento rispetto a quanto programmato, concorda con i

responsabili di Area eventuali interventi correttivi. ll Responsablle dell'Area finanziaria
redige il relativo referto e lo comunica alla giunta che prowede in merito con propria
deliberazione.

c. ll referto di cui sopra dovrà dare atto del grado di realizzazione degli obiettivi che saranno
tenuti in debito conto per la predisposizione di PEG individuando i costi dei servizi
analizzali per singoli centri di costo;

TITOLO IV - CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

AÉicolo 16 - Direzione e coordinamento

1. lL Responsabile dell'Area economico-finanziaria con la vigilanza dell'organo di revisione
dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari; a tal fine è supportato dal personale
assegnato all'area.
2. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal
responsabile dell'Area finanziaria. Con cadenza almeno trimestrale, il responsabile del servizio
finanziario fotmalizza l'attività di controllo attraverso un verbale ed attesta il permanere degli
equilibri.
3. Nell'esercizio del controllo sugli equilibri tinanziati il responsabile dell'Area economico-
finanziaria rispetta i principi etici di cui al precedente articolo 10, nonché i principi contabili
approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali istituito presso il
Ministero dell'lnterno.
4. Partecipano all'attività di controllo, secondo le modalità operative indivìduate dal
responsabile dell'Area tinanziaria, i responsabili di Area e/o gli incaricatr di P. R. sotto la
vigilanza dell'organo di revisione.

Articolo 17 - Ambito di applicazione

1. ll controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento ,

finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla
rcalizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazrone dell'articolo
81 della Costituzione.
2. ll controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte ll del
TUEL. ln particolare, e volto monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione
di competenza che della gestione dei residui:
a. equilibrio tra entrate e spese complessive;
b. equilibrio tra entrate afferenti ai titoli l, ll e lll e spese correnti aumentate delle spese relative

alle quote di capitale di ammortamento dei debiti (Titoli le lll della spesa);
c. equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli lV e V, e spese in conto capitale (Titolo ll);
d. equilibrio nella gestione delle spese per iservizi per conto di tezi;
e. equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
f. equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
g. equilibri obiettivo del patto di stabilità interno, ove l'Ente sia soggetto a patto in base alla

normativa vigente in materia.
3. ll controllo sugli equilibri tinanziari comporta la valutazione degli effetti per il bilancio dell'ente
in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni.

AÉicolo 18 - Fasi del controllo
'1. ln occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall'organo di revisione con
cadenza almeno trimestrale ai sensi dell'articolo 223 del TUEL, il responsabile dell'Area
economico-finanziatia formalizza il controllo sugli equilibri finanziari.

"- ',P'r.\
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2 ll responsabile del servizio finanziario descrive le attività svolte ed attesta il permanere degliequilibri finanziari in un breve verbare. I verbare è r"i"r"irto dafl,organo di revisione.3 ll segretario comunalè accerta che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto eformalizzato attraverso ir verbare con la periodicita ÀiÀirì prerista dar comrna 1.4 Alla chiusura della verifica, il verbale asseverato J"ii;o["no di revisione ed il resoconto dellaverifica di cassa, sono trasmessi ai responsabiri oi i"rÉio eo a a giunia co.rn"r" àtrin"1,"con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenda atto.

Articolo 19 _ Eventuale Esito negativo
1 Qualo'a la gestrone di competenza o dei residui, dele entrate o dele spese, evidenzi ircostituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equitibri finanziari o gli equilibri o[Éttiro ààl prttodi stabitità it responsabite delArea ecònonìico-rinàniiaria pràieoj sé*r- inoròÉ ,lr"segnalazioni obbligatorie normate dall,articolo .153, comma 6. del TUEL.

TITOLOV-NORMEFINALI

AÉicolo 20 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità
1. 

. .ll presente Regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in
deliberazione consiliare di approvazione.
2. L'entrata in vigore del Regolamento determinerà I'abrogazione
regolamentari in contrasto con lo stesso.

cui diverrà esecutiva la

di tutte le altre norme

3 Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1sol2oog, il presenteviene pubblicato sul sito web del Comune.



»

SOMMARIO

TITOLO I- PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Sistema dei controlli interni

Articolo 3 - Finalità dei controlli

Articolo 4 - Regolamento di contabilità

TITOLO II- CONTROLLO DI REGOLARITA'AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Articolo 5 - Controllo preventivo e successivo

Articolo 6 - Controllo preventivo di regolarità amministrativa

Articolo 7 - Controllo preventivo di regolarità contabile

Articolo B - Responsabilità

Articolo 9 - Controllo successivo

Articolo 10 - Principi etici generali della revisione aziendale applicabili

TITOLO III - CONTROLLO DI GESTIONE
Articolo 11 - Definizione

Articolo 12 - Ambito di applicazione

Articolo 13 - Struttura operativa

Articolo 14 - Periodicità e comunicazioni

Articolo 1 5 - Fasi del controllo di gestione

TITOLO IV - CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI
Articolo 16 - Direzione e coordinamento

Articolo 17 - Ambito di applicazione

Articolo 18 - Fasi del controllo

Articolo 19 - Esito negativo

TITOLOV-NORMEFINALI
Articolo 20 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità



Letto, approvato e sottoscritto.
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IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Iole Mercaldo

ffiwY/»

Copia conforme all'originale per uso amminishativo.

oaar, 2..2..1{H R,.201-3

ATTESTATO DI PI'BBLICAZTONE
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