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Deliberazione ori inale del consi lio comunale 
OGGETTO: Approvazione regolamento sui controlli intern; N. 4 del reg. 

data 08/03/2013 

L'anno duemilatredici il giorno otto del mese di marzo aile 10,10 e seguenti nella sala delle 
adunanze consiliari di questa Comune 
Alia prima convocazione in sessione straordinaria, che estata partecipata ai Signori Consiglieri a 

norma di legge, risultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 

RICCERI MARINELLA X Vetrani Ermelindo X 
Abbruzzetti Luca Giovanni A. X Spaziani Stefano X 
Tatulli Nicola X Cantoni Fausto X 
Pompetti Gianna X Rosso Francesco X 
Notargiacomo Rocco X 
Poeta Luigi X 
Urbani Giuseppe X 
Venti Cristina X 
Cicinelli Ernesto X 

IAssegnati n.13 In carica n.13 Presenti n. 13 Assenti n:.1 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede nella sua qual ita' di presidente del Consiglio 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) iI Segretario 

comunale la Dott.ssa 

Nominati scrutatori i Signori VENTI CRISTINA - SPAZIANI STEFANO - POETA LUIGI 

Sono presenti gli assessori esterni sigg. ARCURI (TALO e SPANU GIUSEPPE 
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 267/2000 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
II Presidente, dato atto della regolare costituzione della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i 
presenti alia trattazione dell'argomento in oggetto 
L'Assessore ARCURI procede quindi ad iIIustrare al Consiglio la bozza di regolamento esaminata 
nella riunione della commissione regolamenti in data 04 marzo 2013 
Premesso che il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito nella Legge 213/2012), in materia di 
finanza e funzionamento degli enti territoriali, introduce significative modifiche all'ordinamento degli 
enti locali con particolare riguardo alia disciplina dei controlli interni. 
Richiamato I'art. 147 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 10.10.12, n. 174 che 
stabilisce che Ie modallta di funzionamento e la disciplina delle varie forme di controllo interne devono 
essere recepite in un regolamento approvato dal Consiglio Comunale - entro il 10 gennaio 2013 
termine prorogato da nota Prefettura di Roma prot n. 23957/120/2013 del 31/01/2013 da comunicarsi 
al Prefetto e alia Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti. 
Atteso, rispetto al contenuto di detto Regolamento, che I'obiettivo del sistema di controllo e 
prevalentemente quello di: 
- verificare attraverso il controllo di gestione, I'efficacia, I'efficienza e l'economlclta dell'azione 
amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra 
obiettivi e azioni realizzate nonche tra risorse impiegate e risultati valutare I'adeguatezza della scelte 
compiute in sede di attuazione dei piani e programmi di indirizzo politico, in termini di congruenza tra 
risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. 
Precisato altresl che la stesura di detto Regolamento consente di recepire in un documento unico la 
disciplina delle varie forme di controllo interne previste dalla normativa 
(- di reqolarita amministrativa e contabile; - di gestione; - strategico; - della qualita dei servizi erogati; 
sulle societa non quotate) ad esclusione del controllo sugli equilibri finanziari che dovra essere recepito 
dal Regolamento di contablllta. 
Vista ed integralmente richiamata I'allegata bozza di Regolamento, quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto deliberativo. 
Rilevato che il presente provvedimento non comporta oneri contabili. 
Accertata la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

Visto 10 statuto comunale;
 
Visto iI D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Testo
 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»:
 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro aile
 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 
Visto il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286; 
Dopo una breve discussione in merito 
Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato dal 

sig. Presidente: 
Presenti n. 13, Votanti n. 13, Voti favorevoli n. 13, 

DELIBERA 

1.	 Di approvare il Regolamento sui controlli interni del Comune di RIANO nel testa allegato quale 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

2.	 Successivamente su invito del Presidente procedutosi a votazione per la dichiarazione di 
immediata esequibilita, data I'urgenza della pratica con voti favorevoli 13 resi legalmente per 
alzata di mana dai 13 Consiglieri presenti 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETA COMUNALE 

Mazzei t 
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Art. 1
 

Oggetto e Principi generali
 

1. II presente regolamento disciplina, in modo integrato, i contralli interni del Comune di RIANO, ai 

sensi dell'art. 147 e segg. Del D.Lgs. n. 267/2000. modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella legge 

213/2012. 

2. Le attivita di contrallo interne praducono report semestrali che sono inviati alia giunta ed al consiglio 

e, nei casi previsti dalla normativa, alia sezione regionale di contrallo della Corte dei Conti. 

3. II sistema dei contralli interni e COS! articolato:
 

a) di reqolarita amministrativa;
 

b) di reqolarita contabile;
 

c) di gestione;
 

d) strategico, che comprende anche la relazione sulle performance;
 

e) sulle societa partecipate non quotate;
 

f) sugli equilibri finanziari;
 

g) sulla qualita dei servizi eragati
 

4. II sistema dei contralli interni costituisce strumento di supporto nella prevenzione del fenomeno 

della corruzione. 

5. Gli esiti del contrallo interne sono utilizzati ai fini della redazione da parte del segretario e dagli altri 

organi preposti degli atti necessari della relazione di inizio e fine mandato che il sindaco deve 

presentare ai sensi dell'articolo 4 del decreta legislativo n. 149/2011. 

6. Gli esiti delle altre forme di contrallo interne concorrano alia formazione del contrallo strategico. 

7. Partecipano ai contralli interni il segretario dell'ente, i responsabili dei settori, iI nucleo di 

valutazione ed il collegio dei revisori dei conti. Gli esiti dei contralli interni sono trasmessi al sindaco, 

alia giunta ed al presidente del consiglio. 

8. Per 10 svolqimento delle varie tipologie di controllo interne eattivata una specifica struttura posta in 

staff, al segretario. 

9. I report delle varie tipologie di contrallo interno sono pubblicati sui sito internet dell'ente. 

10. Gli esiti dei controlli interni sono utilizzati ai fini della valutazione dei responsabili dei settori 

11. I report sui controlli interni sono sottoposti all'esame del consiglio nel corso della verifica della 

permanenza degli equilibri di bilancio 

Art. 2 

II controllo di regolarita amministrativa 

1. II contrallo di reqolarita amministrativa si suddivide nella fase preventiva e nella fase successiva. 

2. Nella fase preventiva si realizza alia adozione delle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta 
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comunale ed aile determinazioni e si concretizza nel rilascio del parere di reqolarita tecnica. In esso 

viene verificata la conforrnita della proposta di deliberazione ai criteri ed aile regole tecniche specifiche, 

il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonche dei 

principi di buona amministrazione ed opportunita ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'ente, 

nonche il rispetto delle procedure. Tale verifica viene effettuata sia sui merito che sui rispetto delle 

procedure. Esso e riportato 0 allegato nel testa del provvedimento. 

3.	 La giunta ed il consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere di reqolarita tecnica sulla base 

di argomentate motivazioni. 

4.	 Nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi esso e svolto dal segretario, che si avvale 

del supporto della struttura preposta ai controlli interni. Esso viene esercitato sulle determinazioni, sui 

contratti e sugli altri atti adottati dai i responsabili dei settori, utilizza i principi di revisione aziendale ed 

ha gli stessi contenuti previsti del controllo di reqolarita amministrativa nella fase preventiva a cui si 

aggiunge il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi. 

5.	 II controllo di reqolarita amministrativa viene effettuato su tutti gli atti di valore superiore a 10.000,00 

(diecimila) euro; sulle determinazioni a contrarre; sui conferimento di incarichi, nonche su tutti gli atti 

segnalati dai responsabile dei settori 0 dagli amministratori e su quelli su cui il segretario ritenga 

necessario svolgere tale attivlta. Esso viene inoltre effettuato sui 10% del totale degli atti adottati da 

ogni responsabile di settore. Tali atti sono scelti in modo casuale dal segretario stesso con tecniche di 

campionamento dallo stesso individuate. 

5. Di ciascun controllo viene redatta una scheda con I'indicazione delle eventuali lrreqolarita rilevate. 

Semestralmente viene redatto un rapporto che e trasmesso i responsabili dei settori, al nucleo di 

valutazione, ai revisori dei conti, al Sindaco ed al Presidente del consiglio. Esso contiene anche 

eventuali direttive per i responsabili dei settori. Degli esiti di questa forma di controllo si tiene conto 

nella valutazione dei i responsabili dei settori 

Art. 3 

II controllo di regolarita contabile 

1. II controllo di reqolarita contabile e svolto dal responsabile del settore finanziario e si concretizza nel 

visto di reqolarita contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni dei responsabili dei 

settori e nel parere di reqolarita contabile sulle proposte di deliberazioni del consiglio comunale 0 della 

giunta comunale. Essi sono riportati 0 allegati nel testa del provvedimento. 

2. Con il controllo di reqolarita contabile il responsabile del servizio finanziario verifica:
 

a) la disponibilita della stanziamento di bilancio;
 

b) la corretta imputazione;
 

c) I'esistenza del presupposto;
 

d) I'esistenza dell'impegno di spesa;
 

e) la conformlta aile norme fiscali;
 

f) il rispetto delle competenze;
 



g) il rispetto dell'ordinamento contabile;
 

h) il rispetto del regolamento di contabi'ita:
 

i) la mancanza di conseguenze negative sugli equilibri di bilancio e sui patto di stabilita;
 

I) I'accertamento dell'entrata;
 

m) la copertura nel bilancio pluriennale;
 

n) la reqolarita della documentazione;
 

0) gli equilibri finanziari cornplessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica
 

3. I responsabili rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi 

4. La giunta ed il consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere di reqolarita contabile sulla 

base di argomentate motivazioni. 

5. AI contrallo di reqolarita contabile partecipa il collegio dei revisori dei conti, che verifica Ie attivita di 

contrallo svolte dai responsabili dei settori. Esso redige uno specifico rapporto con cadenza 

semestrale. Tale report e trasmesso al sindaco, al segretario, ai responsabili dei settori, al nucleo di 

valutazione ed al Presidente del consiglio comunale. 

Articolo 4 

II controllo strategico 

1. II contrallo strategico esamina I'andamento della gestione dell'ente. In particolare, rileva i risultati 

conseguiti rispetto agli obiettivi programmatici contenuti delle Linee Programmatiche di mandato e 

nella Relazione Previsionale e Pragrammatica. gli aspetti economico-finanziari, I'efficienza 

nell'impiego delle risorse, con specifico riferimento ai vincoli al contenimento della spesa, i tempi di 

realizzazione, Ie procedure utilizzate, la qualita dei servizi eroqati, il rispetto dei termini di conclusione 

dei procedirnenti, il grade di soddisfazione della domanda espressa, gli aspetti socio-economici ed il 

raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunita. 

2.	 Esso ingloba la relazione sulle performance organizzative di cui al DLgs n. 150/2009. 

3.	 Praduce report semestrali. 

4.	 Tale attivita e svolta dall'apposita articolazione organizzativa, che e posta alia dipendenze del 

segretario. A questa forma di controllo partecipa il nucleo di valutazione. 

5.	 Tale forma di controllo, ai sensi dell'art, 147 terdel D.Lgs. n. 267/2000, viene attivata a partire dal2015 

Tale controllo si applica in fase di prima applicazione ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 

abitanti da12013. superiore a 50.000 abitanti dal2014 e 15.000 da12015. 

Articolo 5
 

II controllo sugli equilibri finanziari
 

1. La regolamentazione e contenuta nel regolamento di contabitita. Esso si estende anche alia gestione 

societa partecipate non quotate. 
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Art. 6 

II controllo di gestione 

1. II controllo di gestione misura I'efficienza, I'efficacia e l'econornlcita della gestione ed ha come finafita 

quella di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. 

2.	 Esso esvolto con riferimento ai singoli centri di costa ed ai servizi. 

3.	 Si basa sulla seguente struttura contabile: il Piano Esecutivo di Gestione, (che cornprende anche il 

piano delle performance) ed il Piano Dettagliato degli Obiettivo, i centri di costo, il sistema di indicatori 

e di reportistica. 

4. Le sue fasi sono quelle previste nel ciclo delle performance di cui al DLgs n. 150/2009. 

5.	 Le sue risultanze sono utilizzate dal nucleo di valutazione per la valutazione dei responsabili dei settori. 

3.	 Le attivita sono svolte dalla struttura preposta ai controlli interni. 

Art. 7 

II controllo sulla qualita dei servizi erogati 

1.	 II controllo della quanta dei servizi erogati si occupa di quelli gestiti direttamente dall'ente e di quelli 

gestiti mediante organismi gestionali esterni. Esso utilizza metodologie dirette a misurare la 

soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente. 

2. Per la misurazione della soddisfazione degli utenti esterni possono essere utilizzate sia metodologie 

indirette, quali quelle dell'analisi dei reclami pervenuti, che dirette, quali quelle della somministrazione 

di questionari ai cittadini - utenti. In ogni caso, nell'ente occorre somministrare almeno un questionario 

all'anno per ciascun settore. 

3. L'analisi	 attraverso i questionari deve essere impostata prendendo in considerazioni molteplici 

dimensioni, tra Ie quali quelle ritenute essenziali riguardano gl; aspetti tangibili, t'affldabilita, la capacita 

di risposta, la capaclta di rassicurazione, I'empatia. Essa deve escludere ogni forma di 

personalizzazione e deve tenere conto dello svolgimento di attivita in cui I'ente esercita poteri 

autoritativi, sanzionatori, autorizzativi e/o concessori. 

4.	 Analoghe rilevazioni vanno effettuate, tramite questionario 0 forme similari, anche per la misurazione 

della soddisfazione degli utenti interni. 

5. Questa forma di controllo ha come responsabile il segretario comunale. 

3. Degli	 esiti del controllo sulla qualita dei servizi erogati si tiene conto nella valutazione della 

performance organizzativa .Tale forma di controllo, ai sensi dell'art. 147, comma 3, del D.Lgs. n. 

267/2000, viene attivata a partire dal 2015. 

7. Tale controllo si applica in fase di prima applicazione ai comuni con popolazione superiore al 100.000 

abitanti dal 2013, superiore a 50.000 abitanti dal 2014 e 15.000 dal 2015. 
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Art. 8
 

Gestione associata
 

1. Le forme di controllo interno possono essere svolte anche in modo associato sulla base di convenzioni 

di cui all'articolo 30 del DLgs n. 267/2000. 

Art. 9 

II controllo delle sezioni regionali della Corte dei Conti 

1. Ai fini del contrallo delle sezioni regionali della Corte dei Conti, con particolare riferimento alia relazione 

che gli enti devono trasmettere con cadenza semestrale, si tiene conto degli esiti delle varie tipologie di 

contrallo interno e, in particolare, di quello strategico 

Art. 10 

La valutazione 

1. Gli esiti delle varie forme di contrallo interno sono trasmesse al nucleo di valutazione affinche ne tenga 

conto nella valutazione dei responsabili dei settori, sulla base della metodologia utilizzata dall'ente. 

Art. 11 

Entrata in vigore 

1. II presente regolamento entra in vigore con t'esecutivita della deliberazione di appravazione. 

2. Esso e pubblicato all'albo pretoria on line e sui site internet dell'ente. 
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E' copia conforma all'originale e si rilascia per usa amministrativo 

RIANO Li . 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( Dott.sa Mazzei Lidia) 

II sottoscritto messo comunale dichiara,ai sensi dell'art 124 del DLGS 267/2000 che copia della 

presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del Comune per rimanervi 15 99 consecutivi dal 

).~..\ .9. ). \ .c~AJ. ~ ~ 

NUMERO ALBo ..10.1....... 

NUMERO PROTOCOLLO .3.\.15..... 
RIANO Li.l.~.\Q).\.1P.\?
 

IL MESSO COMUNALE
 

--S>Q~Ozr ~~~~ .. 

CONTESTUALMENTE ALL'AFFISSIONE E' STATA COMUNICATA AL PREFETTO 

RIGUARDANDO LE MATERIE 01 CUI AL COMMA 1 DELL'ART 135 DEL DLGS 267/2000 

IL SEGRETARIO 

COMUNALE 

( Dott.sa Mazzei Lidia 

CERTIFICATO 01 ESECUTIVITA' 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO . 

-DECORSI10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE (Art 134 comma 3 del DLGS 267/2000) 

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE . 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( Dott.sa Mazzei Lidia) 


