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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

  N.  3 del Reg. 

Del  07.02.2013 
OGGETTO: Regolamento Comunale dei Controlli Interni - Approvazione. 

 
 
L’anno DUEMILATREDICI  il giorno  SETTE  del mese di  FEBBRAIO alle ore  18:00  nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto. 
Alla 1° convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma 
di legge, risultano all’appello nominale, all’inizio della discussione relativa al punto di cui 
all’oggetto: 
 

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

AVV. VINCENZO NUCCETELLI Sindaco X  

GEOM. ANTONIO BARTOLUCCI Consigliere  X  

DR.SSA ELETTRA DI CRISTOFANO Consigliere X  

PROF. ELIO FALCONE Consigliere X  

SIG. NICOLA DE SIMONE Consigliere X  

SIG. LUIGI SULPIZI Consigliere X  

SIG. RODOLFO DE SIMONE Consigliere X  

DR. VINCENZO SILVESTRI Consigliere  X 

GEOM. MARIA OLIMPIA MORGANTE Consigliere X  

AVV. ANNA FASCIANI Consigliere X  
 
 
Assegnati N.  10  Presenti N.  9 
In carica   N.  10  Assenti N.  1 
 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Consigliere Sig. Nicola De Simone  nella sua qualità di PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO. 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e 

verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr. Francesco 
CERASOLI  

 
La seduta è pubblica. 
 
 



____________________________________________________________________________________________________________________________
G:\Documenti\Delibere\Delibere C.C. anno 2013\Delibera C.C. n. 3.doc 

__________________
Pagina 2 di 13 

 
 

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione il punto all’ordine del giorno e dà la parola al Sindaco 
Avv. Vincenzo Nuccetelli, il quale provvede ad illustrare la proposta di deliberazione. 
 
Esce il Consigliere Luigi Sulpizi (consiglieri presenti 8) 
 
Inizialmente il Sindaco sottolinea che i controlli interni sono stati oggetto di nuove disposizioni 
normative che ne hanno sancito un rafforzamento e che con il regolamento, proposto per 
l’approvazione, si disciplineranno solo i controlli che obbligatoriamente i piccoli comuni devono 
attivare. Evidenzia poi come la prassi e le regole in essere presso il Comune di Scurcola 
Marsicana  diano già in parte applicazione ai nuovi principi, per cui la proposta del nuovo  
regolamento ha anche un carattere descrittivo delle procedure in essere nell’ente. Rileva quindi 
come l’approvazione del regolamento costituisca non solo un adempimento di legge, ma il logico 
corollario delle scelte organizzative dell’ente, che già da tempo si è dotato di strumenti 
regolamentari volti a disciplinare la performance, costruita essenzialmente sul PEG e sugli obiettivi 
assegnati annualmente a tutti i dipendenti. Descrive brevemente le novità regolamentari iniziando 
dal controllo preventivo di regolarità, esteso espressamente a tutti gli atti amministrativi che, sulla 
base del regolamento, sarà esercitato, oltre che sulle deliberazioni e sulle determinazioni, anche 
con espressione del parere sugli atti del sindaco, come nell’esempio dell’ordinanza contingibile ed 
urgente. Aggiunge che per quanto riguarda gli organi di governo, l’art. 49 del d.lgs. 267/2000, nel 
nuovo testo, ha espressamente sancito il principio secondo cui ove la giunta e il consiglio non 
intendano conformarsi ai pareri resi dai responsabili, devono darne adeguata motivazione nel testo 
della deliberazione. Prosegue con l’illustrazione del controllo successivo, posto direttamente dalla 
legge in capo al segretario, che riguarderà il dieci per cento degli atti delle aree, per il cui esercizio, 
sottolinea, si è scelto di indirizzare il controllo del segretario definendo parametri di indagine e di 
valutazione ben precisi, elencati all’art. 10. Si sofferma di seguito sul controllo di gestione 
evidenziandone l’articolazione in due momenti, comunque strettamente legati tra loro, consistenti 
nella verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, effettuato dalla conferenza dei responsabili 
anche ai fini di una rettifica in corso d’anno dell’attività amministrativa e nella verifica dell’utilizzo 
delle risorse assegnate (referto del controllo di gestione propriamente detto) di competenza 
dell’area finanziaria. 
Conclude con il riferimento al controllo degli equilibri finanziari che, sottolinea, prevede il 
compimento degli atti e delle operazioni di cui all’articolo 11 del regolamento, svolti principalmente 
dal responsabile del servizio finanziario, sotto la vigilanza del revisore dei conti. Precisa che sul 
punto il regolamento costituisce integrazione del regolamento di contabilità, ragione per la quale si 
è provveduto a chiedere il parere del revisore dei conti. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
 ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 

CON votazione unanime espressa in forma palese dai n. 8 consiglieri presenti e votanti; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 
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Con separata votazione espressa in forma palese  
Astenuti: 0;  
Votanti: 8;  Favorevoli: 8;  Contrari: 0; 
 

DICHIARA 
 

Il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Area interessata: Amministrativa 
Ufficio: Segreteria 
 
OGGETTO: Regolamento Comunale dei Controlli Interni – Approvazione. 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 

 
In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

♦ FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

� FAVOREVOLE  

� NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
♦ NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 31.01.2013 Data  31.01.2013 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 

F.to (Dr. Francesco Cerasoli) F.to (Dr.ssa Assunta Di Marco) 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
Visto l’art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, 
rubricato “Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali”; 
 
Considerato  che, in forza del comma 1, lett. d), del sopraccitato articolo viene riformulato l’art. 147 
del D.Lgs. 267/2000 e introdotti, nel medesimo testo unico, gli articoli 147 bis, 147 ter, 147 quater 
e 147-quinquies, come di seguito testualmente riportati: 
 
«Art. 147. - (Tipologia dei controlli interni). - 1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia 
normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo 
di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa. 
2. 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 all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, 
l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente; 
e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi 
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gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti 
esterni e interni dell'ente. 
3. Le lettere d) ed e) del comma 2 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 e a 15.000 abitanti a 
decorrere dal 2015. 
4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e 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. Partecipano all'organizzazione del sistema dei 
controlli interni il Segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei 
servizi e le unità di controllo, laddove istituite. 
5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, 
mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento. 
Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. 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. 
2. Il controllo di regolarità amministrativa 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. 
3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del 
Segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di 
riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei 
dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale. 
Art. 147-ter. - (Controllo strategico). - 1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo 
le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase 
di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 
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'ente 
locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti 
per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 può esercitare in forma associata la funzione 
di controllo strategico. 
2. L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore generale, 
laddove previsto, o del Segretario Comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore 
generale, elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la 
successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi. 
Art.147-quater (Controlli sulle società partecipate non quotate). - 1. L'ente locale definisce, 
secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, 
partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente 
locale, che ne sono responsabili. 
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce 
preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere 
la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema 
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informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione 
contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il 
rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 
3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico 
sull'andamento delle società non quotate 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. 
4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate 
sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica. 
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 
100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a 
decorrere dal 2015. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a 
quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate 
partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari 
quotati in mercati regolamentati. 
Art. 147-quinquies. - (Controllo sugli equilibri finanziari). - 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è 
svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la 
vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del 
direttore generale, ove previsto, del Segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive 
responsabilità. 
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è 
svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e 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. 
3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano 
per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi 
gestionali esterni.»; 
 
Visto  l’art. 3, comma 2, del citato decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 che testualmente dispone: 
“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. Decorso infruttuosamente il termine di cui al periodo 
precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel 
termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente il Prefetto 
inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 
successive modificazioni”; 
 
Ritenuto pertanto, in ottemperanza all’art. 3, comma 2, del d.l. 174/2012, di dover disciplinare con 
regolamento consiliare le seguenti tipologie di controllo: 
controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa (art. 147, comma 1, e art. 147-bis D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267); 
controllo di gestione: finalizzato a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione 
amministrativa ed ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate e tra risorse impiegate e 
risultati (art. 147, comma 2, lett. a), D.Lgs. 18/08/2000 n. 267); 
controllo sugli equilibri finanziari: finalizzato a 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 (art. 
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147, comma 2, lett. c) e art. 147-quinquies D.Lgs. 18/08/2000 n. 267); 
 
Acquisito  il parere del Revisore dei  Conti prot. n. 825 del 29.01.2013 ai sensi dell’art. 239, 
comma 1, lettera b) numero 7, in considerazione dell’integrazione del regolamento di contabilità 
disposta con il presente regolamento (in particolare articolo 11); 
 
Visto  lo schema di regolamento, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale 
 
Visto  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 
 

D E L I B E R A 

 
Di approvare , in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il Regolamento Comunale dei 
Controlli Interni che si compone di n. 15 articoli e che, allegato, forma parte integrante della 
presente deliberazione; 
 
Di trasmettere  tale regolamento al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei 
Conti; 
 
Di dichiarare  immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
 
 Il Responsabile del Procedimento 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
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Regolamento del sistema dei controlli interni 
 
 
 
 

Art. 147 e segg. D.Lgs. 267/00, aggiornato alle disposizioni del D.L. 
174/12 convertito in Lg. 213/2012 
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Approvato con deliberazione del C.C. n. ____ del _____________ 
 
 
Articolo 1 – Oggetto 
1. Il presente regolamento disciplina il sistema dei controlli interni, ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.L. 174/12, 
convertito in Lg. 213/2012, nel rispetto dei principi e delle disposizioni dell’art. 147, 147 – bis e 147 - 
quinques del D.Lgs. 267/00, e s.m.i., e delle altre norme in materia di controlli interni degli enti locali. 

 
Articolo 2 – Sistema dei controlli interni 
1. Data la dimensione demografica del Comune di Scurcola Marsicana di circa 2.850 abitanti, il sistema dei 
controlli interni si compone di: 1) controllo di regolarità  amministrativa e contabile; 2) controllo di gestione; 3) 
controllo degli equilibri finanziari. 
2. Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di 
gestione. 
 
Articolo 3 – Finalità dei controlli 
1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa. 
2. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare 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. 
3. Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio 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.  
 
Articolo 4 – Attori del sistema dei controlli interni 
1. Partecipano all’organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario Comunale, che si può avvalere 
della collaborazione di dipendenti appositamente individuati, il Responsabile del servizio finanziario e gli altri 
Responsabili dei servizi, anche nella articolazione organizzativa della Conferenza dei Responsabili 
2. Le modalità di partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 all’organizzazione del sistema dei controlli 
interni sono definite in relazione a ciascuna tipologia di controllo, nell’ambito del presente regolamento e nel 
rispetto delle disposizioni della normativa in materia. 
3. I destinatari delle informazioni fornite dal sistema dei controlli interni sono individuati nei soggetti di cui al 
comma 1, negli organi di governo, nell’Organo di revisione, nell’Organismo (Nucleo) di valutazione. Le 
modalità e i termini per il loro coinvolgimento nel sistema dei controlli interni sono definiti dal presente 
regolamento e dalla normativa in materia. 
4. L’Organo di revisione: 

a) interviene nel controllo di regolarità esercitando le funzioni allo stesso attribuite dall’art. 239 del 
D.Lgs. 267/00; 

b) effettua la vigilanza sulle forme di controllo degli equilibri finanziari attivate dall’ente, ai sensi dell’art. 
147quinquies del D.Lgs. 267/00. 

5. L’Organismo di valutazione supporta gli organi di governo nel processo di valutazione, secondo le 
modalità definite nel “Regolamento di organizzazione in materia di programmazione e valutazione della 
performance”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 09.11.2011 e  nel regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Articolo 5 – Regolamento di contabilità 
1. Le disposizioni dell’art. 11 del presente regolamento che disciplinano il controllo sugli equilibri finanziari, 
sono inserite nel regolamento di contabilità ed approvate ad integrazione dello stesso ai sensi dell’articolo 
147-quinquies, comma 2, del TUEL. 
 
Articolo 6 – Controllo preventivo e successivo 
1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è sia preventivo che successivo. 
2. Il 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. Il controllo è successivo quando si svolge dopo che si è conclusa anche l’ultima parte dell’integrazione 
dell’efficacia, di norma, la pubblicazione. 
 
Articolo 7 – Controllo preventivo di regolarità amm inistrativa 
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1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione giuntali e consiliari, il responsabile del 
servizio 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 legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’articolo 49 del TUEL. 
2. Su ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere 
richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato. 
3. Il parere di regolarità tecnica, apposto sulla proposta di deliberazione, è richiamato nel testo delle 
deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa. 
4. Per ogni altro atto amministrativo, il responsabile del servizio procedente esercita il controllo di regolarità 
amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento. 
5. Nell’ipotesi di istruttoria procedimentale per l’adozione dell’atto da parte di altro soggetto o organo (ad es. 
ordinanza del Sindaco), il responsabile dell’unità procedente (area o servizio) attesta la regolarità tecnica 
mediante apposizione del proprio parere.  
 
Articolo 8 – Controllo preventivo di regolarità con tabile 
1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione giuntali e consiliari, il responsabile del 
servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile con il relativo parere previsto dall’articolo 49 del 
TUEL. 
2. Su ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, 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. Il parere di regolarità contabile, apposto sulla proposta di deliberazione, è richiamato nel testo della 
deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale 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 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 9 – Responsabilità 
1. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.  
2. Ove la giunta o il consiglio comunale non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o di 
regolarità contabile devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione. 
 
Articolo 10 – Controllo successivo 
1. Il Segretario Comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa.  
2. Il Segretario Comunale, assistito dal personale dell’ufficio segreteria (Area dei Servizi Amministrativi), 
secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, verifica la regolarità 
amministrativa delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, degli atti di liquidazione 
della spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare. 
3. Il Segretario Comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza 
almeno semestrale, estraendo in modo casuale almeno il 10% del complesso dei documenti di cui al comma 
2. Il Segretario Comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell’esercizio. 
4. Il controllo successivo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti 
e/o procedimenti controllati agli standards di riferimento.  
5. Per standards predefiniti si intendono i seguenti indicatori: 
- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi; 
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati; 
- rispetto delle normative legislative in generale; 
- conformità alle norme regolamentari; 
- conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

  
6. Le schede elaborate sui controlli a campione formeranno oggetto di relazioni semestrali dalle quali risulti: 
- il numero degli atti e/o procedimenti esaminati; 
- i rilievi sollevati sulle singole parti che compongono l'atto; 
- i rilievi sollevati per ciascuno dei singoli indicatori contenuti all'interno delle schede di verifica utilizzate in 

sede di controllo; 
- le osservazioni del Segretario su aspetti dell'atto, o procedimento, oggetto di verifica, non 

espressamente previste ma che lo stesso Segretario ritenga opportuno portare all'attenzione dei 
Responsabili di Settore. 
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7. Entro 20 giorni dalla chiusura della verifica, il Segretario trasmette la relazione ai responsabili di servizio, 
all’organo di revisione per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 239 del d.lgs. 267/2000, al nucleo di 
valutazione affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance e al consiglio comunale. 
 
Articolo 11 – Controllo sugli equilibri finanziari 
1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto dal responsabile del servizio economico – finanziario e 
mediante la vigilanza dell’organo di revisione, con il coinvolgimento attivo del Sindaco, della Giunta 
Comunale, del Consiglio Comunale, del Segretario Comunale e dei responsabili dei servizi, secondo le 
rispettive responsabilità. 
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento finanziario e 
contabile degli  enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli 
obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell’art. 81 della Costituzione. 
3. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal responsabile del servizio economico finanziario sia 
in fase di approvazione dei documenti di programmazione, sia durante tutta la gestione. 
4. Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o rispetto agli obiettivi di finanza pubblica 
assegnati all’ente, rilevato sulla base dei dati effettivi o mediante analisi prospettica, è immediatamente 
segnalato dal responsabile del servizio economico – finanziario al Sindaco, al Segretario Comunale e al 
revisore dei conti accompagnando la segnalazione da una indicazione circa le ragioni del verificarsi degli 
squilibri e dei possibili rimedi. 
5. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal responsabile del servizio 
finanziario.  
6. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del TUEL. In 
particolare, è volto a monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza, sia 
della gestione dei residui, nonché delle previsioni pluriennali: 

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. equilibri obiettivo del patto di stabilità interno. 

7. In occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall’organo di revisione con cadenza almeno 
trimestrale, ai sensi dell’articolo 223 del TUEL, il responsabile del servizio finanziario formalizza il controllo 
sugli equilibri finanziari. 
8. Il responsabile del servizio finanziario descrive le attività svolte ed attesta il permanere degli equilibri 
finanziari in un breve verbale. 
 
Articolo 12 – Controllo di gestione 
1. Il controllo di gestione mira a verificare 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. 
2. Il sede di adozione del Piano Esecutivo di Gestione sono affidati ai responsabili dei servizi le risorse 
umane, finanziarie e strumentali necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Comunale 
con la Relazione Previsionale e Programmatica. 
3. Gli obiettivi di cui al comma 2 sono verificati almeno semestralmente dalla Conferenza dei responsabili 
che relaziona al Sindaco per eventuali interventi correttivi. Al verbale della conferenza dei responsabili è 
allegata relazione concernente l’esito della verifica del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, 
avente ad oggetto la comparazione tra le risorse assegnate e quelle effettivamente utilizzate. In caso di 
scostamento rispetto a quanto programmato, l’amministrazione concorda con i responsabili di servizio 
eventuali interventi correttivi. 
4. Dell’esito del controllo di gestione di cui al comma 3 viene altresì data comunicazione al Nucleo di 
Valutazione e al Revisore dei Conti. La verifica annuale del responsabile del servizio finanziario (referto del 
controllo di gestione) è inviata alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 198 /bis del d.lgs. 267/2000. 
 
 Art. 13 – Gestione associata del sistema di control li interni  
1. L’ente può esercitare una o più tipologie di controlli interni in forma associata, mediante una convenzione 
con altri enti locali che preveda l’istituzione di uffici unici e ne regoli le modalità di costituzione e di 
funzionamento. 
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Articolo 14 – Comunicazioni 
1. Ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del decreto legge 174/2012, a cura del Segretario Comunale copia del 
presente, divenuto efficace, sarà inviata alla Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei 
Conti ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del decreto legge 174/2012. 
 
Articolo 15 – Entrata in vigore, abrogazioni e pubb licità 
1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione 
consiliare di approvazione.  
2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l’abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in 
contrasto con lo stesso. 
3. Ai fini dell’accessibilità totale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 150/2009, il presente viene 
pubblicato sul sito web del comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato. Nel caso 
sarà sostituito dalla versione rinnovata e aggiornata. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to (Sig. Nicola De Simone) 

 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to (Dr. Francesco Cerasoli) 
______________________________________________________________________________ 

 
A T T E S T A 

 
- che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio elettronico comunale in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
 
Scurcola Marsicana, lì 14.02.2013 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Dr.ssa Maria Armida Iannucci) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
  
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio elettronico per quindici giorni 
consecutivi dal 14.02.2013 al 01.03.2013, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data 14.02.2013: 
♦ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 

267/2000; 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì 18.04.2013    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Dr.ssa Maria Armida Iannucci) 
  
  

 
 


