COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI
PROVINCIA DI COSENZA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 1 DEL 04/01/2013

OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI
INTERNI.
L’anno duemilatredici, il giorno quattro , del mese di gennaio , alle ore 10,20 , nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, previo recapito di appositi avvisi debitamente notificati, si è
riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria, ed in prima convocazione con
l’intervento dei Consiglieri:
COGNOME E NOME
VELTRI EUGENIO
CORSO ALFONSO
SMIRIGLIA MAURIZIO
DI STASI ENZO
COSTANTINO GIUSEPPE
DIODATI ANGELA
SASSONE ATTILIO
LAMERATA FRANCO COSIMO
PIRAINO MARIAFELICIA
SMIRIGLIA ANTONIO
LENTO ANTONIO PIETRO
CARACCIOLO CARMELO
LIRANGI LUIGI
QUINTIERI ANTONIO
PUGLIESE EUGENIO ANTONELLO
TRAMAGLINO ANNUNZIATO FRANCO
SMIRIGLIA MASSIMILIANO

Consiglieri Presenti N. 12
Consiglieri Assenti N. 5
Assiste il SEGRETARIO Dott. BELLUCCI SALVATORE .
Presiede il Presidente del Consiglio LENTO ANTONIO .
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PRESENTI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modifiche ed integrazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha apportato innovazioni agli articoli
147, rubricato “Tipologia dei controlli interni”, e seguenti del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Che le novità introdotte hanno ridisegnato, prevedendone il loro rafforzamento, la
normativa ordinamentale dei controlli interni;
Che la nuova normativa fissa il contenuto minimo dei controlli interni e la disciplina
attuativa è rinviata alla autonomia dell’Ente che, senza oneri aggiuntivi, deve mettere a punto un
sistema di controlli interni, in ossequio al principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e
compiti di gestione, con regolamento del Consiglio comunale;
Che, in particolare, la normativa richiede all’Ente di individuare strumenti e metodologie
per garantire:
 il controllo di regolarità amministrativa e contabile, peraltro già attivo nel Comune;
 il controllo di gestione;
Che la normativa rimanda al Regolamento di contabilità la disciplina del controllo sugli
equilibri finanziari;
Tenuto conto che con delibera n. 65 adottata dalla Giunta comunale in data 26 luglio
2012, esecutiva, è stato adottato il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, aggiornato ai principi previsti dal decreto legislativo 150/2009;
Che il suddetto Regolamento, oltre a determinare i principi fondamentali e le modalità di
organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente e a disciplinare l’organizzazione e gestione delle
unità organizzative e del personale dipendente, definisce, nel titolo IV – articoli da 47 a 53 – gli
strumenti e le metodologie per il sistema dei controlli interni, ovvero le modalità di realizzazione
della misurazione, valutazione e trasparenza della performance;
Che l’articolo 48 regola il Controllo di regolarità amministrativa e contabile;
Che il Regolamento comunale di Contabilità regola al Capo VI il Controllo di gestione;
Atteso che la anzidetta normativa regolamentare interna deve essere adeguata a quanto
dettato dal legislatore con la norma in esordio con la predisposizione di un regolamento consiliare;
Esaminato lo schema di regolamento allegato e ritenuto di dover integrare il Regolamento
di contabilità con la disciplina del Controllo sugli equilibri finanziari, nonché sostituire gli articoli
contenuti nel Capo VI relativi al Controllo di Gestione;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti, in merito alla modifica
introdotta nel regolamento di contabilità;
Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49.1 del TUEL, dal Responsabile
del Servizio Amministrativo, in ordine alla regolarità tecnica;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49.1 del TUEL, il presente provvedimento, per sua natura,
non necessita di parere contabile;
Udita la relazione introduttiva dell’assessore Costantino e l’intervento del consigliere Lirangi;
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1.
2.
3.
4.
5.

Con votazione unanime, resa per alzata di mano:
DELIBERA
di approvare e ritenere la parte motiva integralmente riportata nel presente dispositivo;
di adottare il Regolamento per la disciplina dei controlli interni, disciplinante il controllo di
regolarità amministrativa e contabile e il controllo di gestione;
di dare atto che l’anzidetto Regolamento si compone di quindici articoli ed è allegato alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che con l’entrata in vigore delle norme contenute nel Regolamento cessa di avere
efficacia l’articolo 48 del Regolamento degli Uffici e dei servizi, adottato con deliberazione della
Giunta 65/2012, e il Capo VI del Regolamento di Contabilità adottato con delibera 266/1997;
di integrare il vigente Regolamento di contabilità con la disciplina del Controllo sugli equilibri
finanziari come segue: dopo l’articolo 57 è inserito il seguente:

Articolo 57bis - Controllo sugli equilibri finanziari
1. Il Responsabile del Servizio finanziario effettua il controllo sugli equilibri finanziari. Partecipano
all’attività di controllo l’organo di revisione, il segretario generale, la giunta e, qualora richiesti dal
Responsabile del Servizio finanziario, i Responsabili di servizio.
2. Con la delibera di approvazione del PEG/PRO, la Giunta stabilisce la cadenza e il Responsabile del
Servizio finanziario formalizza l’attività di controllo con un breve verbale, che deve essere asseverato
dall’organo di revisione, e attesta il permanere degli equilibri finanziari.
3. Il 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 realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione e dei
principi contabili approvati dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali istituito
presso il Ministero dell’Interno.
4. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del TUEL. In
particolare, è 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 I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle
quote di capitale di ammortamento dei debiti;
c. equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
d. equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
e. equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
f. equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
g. il rispetto del patto di stabilità interno.
5. Il verbale di cui al precedente secondo comma è trasmesso ai Responsabili di servizio ed alla Giunta
comunale per la successiva presa d’atto, con propria deliberazione.
6. Qualora la gestione di competenza o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi di
situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o il rispetto del patto di stabilità, il Responsabile del
Servizio finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie normate dall’articolo 153.6 del
TUEL.
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6. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Signor Prefetto della Provincia e alla
Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti.
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REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 – Sistema dei controlli interni
1. Il sistema dei controlli interni nel Comune di Terranova da Sibari è costituito dal:
1.1-controllo di regolarità amministrativa e contabile;
1.2-controllo di gestione;
1.3-controllo sugli equilibri finanziari;
1.4-sistema di valutazione dei Responsabili di servizio.
2. Il controllo di cui al precedente comma 1.3 è disciplinato dal Regolamento di contabilità, come
modificato dalla delibera approvativa del presente Regolamento.
3. Il sistema di valutazione dei Responsabili di servizio, finalizzato a valutare le prestazioni del
personale incaricato di posizione organizzativa e le sue competenze organizzative e gestionali, è
disciplinato dal Regolamento degli uffici e dei servizi
Articolo 2 – Oggetto - Finalità dei controlli
1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione, gli strumenti e le modalità di svolgimento del
controllo di regolarità amministrativa e contabile e del controllo di gestione.
2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
3. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l’efficacia, l'efficienza, l'economicità e i risultati
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.
TITOLO II – CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Articolo 3 – Controllo preventivo e successivo
1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è svolto, con riferimento all’atto emesso, in
via preventiva o successiva. Il controllo preventivo è svolto nelle fasi della iniziativa/istruttoria e in
quella della espressione dei pareri tecnico e contabile. Il controllo successivo è svolto dopo
l’adozione dell’atto.
Articolo 4 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa
1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio
comunale, il Responsabile del Servizio competente per materia svolge il controllo di regolarità
amministrativa con il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell’articolo 49 del TUEL.
2. Il parere di regolarità tecnica è richiamato nel testo della deliberazione ed è allegato, quale parte
integrante e sostanziale, al verbale della stessa.
3. Il parere di regolarità tecnica è espresso, inoltre, sulle determinazioni dei Responsabili di
Servizio.
Articolo 5 – Controllo preventivo di regolarità contabile
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1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio
comunale, qualora l’atto comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell'Ente, il Responsabile del Servizio finanziario effettua il controllo di regolarità
contabile con il parere previsto dall’articolo 49 del TUEL.
2. Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo delle deliberazioni ed è allegato, quale
parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.
3. Il parere di regolarità contabile è espresso, inoltre, sulle determinazioni dei Responsabili di
Servizio, che comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata.
4. Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti impegno contabile, ai
sensi degli articoli 151.4 e 183.9 del TUEL, il Responsabile del Servizio finanziario effettua il
controllo di regolarità contabile con l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.
5. Il visto attestante la copertura finanziaria è allegato, quale parte integrante e sostanziale, al
provvedimento cui si riferisce.
Articolo 6 – Sostituzioni
1. Qualora i responsabili siano assenti i pareri di regolarità tecnica e contabile, nonché il visto
attestante la copertura finanziaria, sono rilasciati da coloro che sono designati a sostituirli.
Articolo 7 – Responsabilità
1. Il Responsabile del servizio e il Responsabile del servizio finanziario rispondono in via
amministrativa e contabile dei pareri espressi.
2. Ove la Giunta o il Consiglio comunale non intenda conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o
contabile deve dare adeguata motivazione nel testo della deliberazione.
Articolo 8 – Controllo del Segretario generale
1.In aggiunta ai pareri, visti ed attestazioni previsti dal vigente ordinamento, il Segretario generale,
sulle proposte di deliberazioni e sulle determinazioni ed atti che comportano impegni di spesa,
effettua il controllo di regolarità giuridico-amministrativa, finalizzato a verificare la legittimità, la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2.Il segretario svolge il suddetto controllo:
a) sulle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale, con la verifica preventiva
di conformità dell'atto alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Nel caso di rilievi, il Segretario
richiede, indicando i motivi, le opportune modifiche al Responsabile del servizio proponente e, in
caso di mancata o insufficiente risposta, inserisce le sue osservazioni sulla proposta di delibera;
b) sulle determinazioni e su altri atti amministrativi, con le modalità di cui al successivo articolo 9.
Articolo 9 – Controllo successivo del Segretario generale
1. Il segretario generale, assistito dal personale dell’ufficio segreteria, verifica la regolarità
amministrativa e contabile delle determinazioni che comportano impegno 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.
2. Il segretario generale effettua il controllo successivo, con tecniche di campionamento casuale,
con cadenza almeno semestrale e può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell’esercizio.
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3. Il Segretario definisce la percentuale di atti da sottoporre a controllo, che per le determinazioni
non può essere inferiore al 10% di quelle emesse nel semestre di riferimento, come risultanti dal
registro cronologico ufficiale depositato in ogni Servizio, e comunque almeno 5 per ogni servizio.
4. Il controllo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti
controllati ai seguenti indicatori:
a) rispetto delle leggi e delle norme interne (Statuto, Regolamenti) con particolare riferimento alle
norme sui vizi dell’atto amministrativo (elementi essenziali del controllo di legittimità);
b) il rispetto degli atti di programmazione di indirizzo e delle direttive;
c) correttezza e regolarità delle procedure;
d) correttezza formale e sostanziale della redazione dell’atto.
5. Il Segretario generale documenta i controlli effettuati ed il lavoro svolto in un breve verbale,
indicando le modalità di scelta del campione, la tipologia e il numero degli atti controllati, le
irregolarità, anche formali, riscontrate, nonché le iniziative assunte sull'atto irregolare. Il verbale si
conclude con un giudizio sugli atti controllati. Nel caso il segretario esprima un giudizio con rilievi,
un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, deve
motivare analiticamente la decisione.
6. Il segretario trasmette la relazione:
- ai responsabili di servizio;
- all’organo di revisione;
- al nucleo di valutazione, affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance;
- alla giunta comunale che, con propria deliberazione, ne prende atto.
TITOLO III – CONTROLLO DI GESTIONE
Articolo 10 – Definizione
1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a monitorare la gestione operativa dell’Ente e a
verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché, attraverso l'analisi delle risorse
acquisite e la comparazione tra costi e quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità
organizzativa dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità dell’azione amministrativa.
Articolo 11 - Struttura Operativa
1. Il controllo di gestione è effettuato dall’unità organizzativa, in posizione di staff al Segretario
Generale, denominata “Ufficio del Controllo Interno” (UCI) e dai Responsabili del Procedimento di
cui al comma 2), in collaborazione con il Servizio finanziario. Qualora non sia costituito l'UCI, le
relative funzioni sono svolte dal Segretario generale, assistito da personale dell’ufficio segreteria.
2. Ogni Responsabile per il Servizio di competenza designa un dipendente Responsabile del
Procedimento per la rilevazione e la trasmissione all’UCI dei dati economici rilevanti ai fini del
controllo di gestione; in mancanza di designazione, responsabile del procedimento è lo stesso
Responsabile del servizio.
Articolo 12 - Modalità applicativa del controllo di gestione
1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale dell’Ente, è
svolto per singoli Servizi o Uffici/unità operative, analizza ed evidenzia il rapporto tra costi e
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rendimenti, gli scostamenti eventualmente riscontrati e le cause del mancato raggiungimento dei
risultati, nonché le proposte dei possibili rimedi.
2. L’applicazione del controllo di gestione trova riscontro nelle seguenti fasi operative:
a) approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi gestionali, su proposta del Segretario generale,
sulla base del Bilancio di Previsione approvato, unitamente al Piano delle performances e al Piano
delle risorse finanziarie, umane e strumentali;
b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
c) valutazione dei fatti anzidetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato
di attuazione, al rapporto costi/rendimenti ed al fine di misurare l’efficienza, l’efficacia ed il grado
di economicità dell’azione. Nel corso dell’esercizio la verifica accerta il grado di realizzazione degli
obiettivi, ed in caso di scostamento rispetto a quanto programmato, sono concordati con i
Responsabili di servizio eventuali interventi correttivi. Il relativo referto è comunicato alla Giunta
che provvede in merito con propria deliberazione.
Articolo 13 - Sistema di monitoraggio
1. Per il corretto svolgimento del controllo di gestione è predisposto un sistema di monitoraggio e di
verifica avente come oggetto l’andamento della gestione, dei relativi costi e dei suoi risultati.
2. A tal fine la Giunta, sentito il Segretario Generale, contestualmente all’approvazione del Piano
dettagliato degli obiettivi di cui al secondo comma – lettera a) dell’articolo precedente:
a) individua i Servizi o gli Uffici/unità operative per i quali si intende misurare l’efficacia,
l’efficienza ed economicità o i risultati dell’azione amministrativa;
b) individua eventuali specifici procedimenti per i quali intende misurare i risultati dell’azione
amministrativa;
c) stabilisce gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità o i risultati
dell’azione amministrativa e, se i dati contabili lo consentano, indicatori di efficacia qualitativa;
d) indica la frequenza di rilevazione delle informazioni;
e) individua, eventualmente, una mappa di dati extracontabili ritenuti necessari per il controllo di
gestione, per consentire una più valida e approfondita analisi.
Articolo 14 - Referti periodici
1. I Responsabili di Servizio e/o di Ufficio/unità operativa di cui al secondo comma – lettera a)
dell’articolo precedente riferiscono sui risultati dell’attività, mediante la trasmissione all’UCI di un
report gestionale, con la periodicità indicata dalla Giunta comunale con la deliberazione di
approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi.
2. Il Responsabile dell’UCI, acquisiti i reports gestionali ed effettuati gli opportuni controlli,
predispone un report d'insieme conclusivo sulla gestione.
3. Il report conclusivo è trasmesso al Sindaco, ai Responsabili di Servizio interessati, al Nucleo di
Valutazione, all’Organo di revisione e alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti.
TITOLO IV – Norme finali
Articolo 15 – Entrata in vigore - Pubblicità
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1.Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell’articolo 86 dello Statuto comunale, a seguito
della seconda pubblicazione all’Albo pretorio on line dell’Ente, per trenta giorni consecutivi, che
segue la pubblicazione della delibera approvativa.
2. Ai fini dell’accessibilità totale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 150/2009, il presente
Regolamento è pubblicato permanentemente sul sito web dell’Ente.
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Letto e sottoscritto
Il PRESIDENTE
F.TO LENTO ANTONIO

Il SEGRETARIO
F.TO BELLUCCI SALVATORE

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
-

che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio comunale, il giorno _____________ per
rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n.
267/2000;

- E’ divenuta esecutiva:
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta nessun
ricorso;
 perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Terranova da Sibari, lì _____________
Il Responsabile del Servizio AA.GG.
F.TO Dott. BELLUCCI Salvatore

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Terranova da Sibari, lì _______________
Il Responsabile del Servizio AA.GG.
Dott. BELLUCCI
Salvatore
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