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Regolamento sui Controlli Interni 

Titolo I 

Principi generali 

Articolo 1 

Oggetto 

Il presente Regolamento disciplina, nell’ambito del funzionamento del servizio dei controlli interni 

del Comune di Castiglion Fiorentino, il controllo strategico, il controllo di gestione, il controllo di 

regolarità amministrativa, il controllo degli equilibri finanziari, il controllo sugli organismi 

partecipati ed il controllo della qualità dei servizi percepita dagli utenti ai sensi di quanto stabilito dal 

Dlgs. n. 286/99 e dall’art. 147 del Dlgs. n. 267/00, secondo il principio della distinzione tra funzioni 

di indirizzo e compiti di gestione. 

Articolo 2 

Il sistema dei controlli interni 

1. In coerenza con quanto disposto dall’art. 147 del T.U.E.L., il Comune di Castiglion Fiorentino 

adotta il “Sistema dei Controlli Interni”, finalizzato al monitoraggio ed alla valutazione dei costi, dei 

rendimenti e dei risultati e diretto a:  

a)      valutare, attraverso il controllo strategico, l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di 

attuazione di piani, di programmi e di altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, 

in termini di congruenza tra risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti; 

b)     verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione 

amministrativa; 

c)      assicurare attraverso il controllo di regolarità amministrativa la legittimità (rispetto delle leggi e 

dei regolamenti), la regolarità (rispetto del principio di imparzialità) e la correttezza (rispetto 

delle regole e delle procedure stabilite dalla legge) dell’azione amministrativa; 

d)     garantire, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, il costante controllo degli 

equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di 

cassa. 

e)      verificare, attraverso il controllo sugli organismi partecipati, lo stato di attuazione di indirizzi e 

di obiettivi gestionali, la redazione del bilancio consolidato, l’efficacia, l’efficienza e 

l’economicità degli organismi gestionali esterni dell’ente; 

f)  garantire il controllo della qualità dei servizi percepita dagli utenti, con riferimento sia 

ai servizi gestiti in via diretta, sia a quelli gestiti attraverso organismi esterni all’Ente. 

 

TITOLO II 



Controllo strategico 

 

Articolo 3 

Il controllo strategico 

1. L'attività di controllo strategico è finalizzata ad accertare lo stato di attuazione degli indirizzi politici 

ed a verificare la rispondenza a questi ultimi dei risultati dell'attività amministrativa, in termini di 

congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti. 

2. Il controllo sul processo d’attuazione degli obiettivi strategici definiti dall’Amministrazione del 

Comune di Castiglion Fiorentino ha la finalità di condurre verso la piena realizzazione degli 

obiettivi. 

3. Il Consiglio comunale, annualmente, dovrà verificare le Linee Programmatiche di mandato. 

  

Articolo 4 

Le fasi del controllo strategico 

1. La programmazione e la definizione degli obiettivi strategici sono effettuate annualmente, mediante 

direttive della Giunta Comunale, sulla base delle linee programmatiche presentate dal Sindaco al 

Consiglio Comunale all’inizio del mandato, come risultanti a seguito degli aggiornamenti periodici 

eventualmente intervenuti, oltre che sulla base della Relazione Previsionale e Programmatica 

approvata dal Consiglio unitamente al Bilancio di Previsione. 

2. Il controllo strategico si realizza con la riconduzione di ciascun obiettivo strategico agli ambiti 

programmatici strategici dell'amministrazione, allo scopo di misurare il grado di avvicinamento 

verso la “vision” definita dall’Amministrazione nelle Linee programmatiche di mandato. 

3. Il controllo strategico è diretto a verificare anche la realizzazione dei risultati complessivi di 

economicità di lungo periodo, anche attraverso indicatori di risultato, che valutino l’impatto 

dell’azione dell’Ente sulla realtà locale di riferimento. 

Articolo 5 

I soggetti del controllo strategico 

1. Il controllo strategico è attuato dall’Unità di Controllo Interno.  I componenti dell’Ufficio che 

sono chiamati a svolgere attività  di controllo interno sono individuati con atto dirigenziale del 

Segretario Generale . 

2. L’Unità di controllo, posta sotto il coordinamento  del Segretario Generale, opera mediante analisi 

complessive che consentano l’effettiva evidenziazione dello stato di attuazione dei programmi; 

l’Unità di controllo, ai fini delle verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi, può richiedere 

agli uffici dell’Ente tutti i dati e le informazioni ritenute utili. 

Articolo 6 



I tempi del controllo strategico 

1. I soggetti coinvolti nell’ambito del controllo strategico sono tenuti ad espletare le attività di verifica 

dello stato di attuazione degli obiettivi con cadenza semestrale. 

Articolo 7 

Le attività del controllo strategico 

1. Nell’ambito delle attività di verifica, rilevazione e misurazione dello stato di attuazione degli 

obiettivi strategici, l’Unità di Controllo utilizzerà strumenti di monitoraggio appositamente 

predisposti. 

2. L'attività di verifica consiste nell'analisi, preventiva, infra - annuale e successiva, della congruenza e 

degli eventuali scostamenti tra gli obiettivi strategici prescelti, le scelte operative effettuate e le 

risorse umane, finanziarie e materiali assegnate. 

3. Nell’espletamento delle attività inerenti al controllo strategico dovranno essere individuati e definiti 

gli eventuali fattori ostativi, accertandone le eventuali connesse responsabilità per la mancata o 

parziale attuazione degli obiettivi programmati e dovranno essere indicati i possibili rimedi. 

4. I Responsabili di Settore o gli altri soggetti responsabili, semestralmente, in occasione 

dell’espletamento delle attività di verifica connesse al controllo strategico, sono tenuti a predisporre 

un report contenente indicazioni sintetiche circa lo stato di attuazione degli obiettivi strategici inseriti 

nella Relazione Previsionale e Programmatica e sulla relativa utilizzazione delle risorse assegnate, 

utilizzando appositi schemi di modelli predisposti dall’Ufficio di Controllo interno (o altro organo 

deputato). 

5. Ai fini di una più puntuale rispondenza tra indirizzo politico ed azione amministrativa, a seguito 

dell’esame dei report sul controllo strategico o di propria iniziativa, qualora ritenuto necessario, il 

Segretario Comunale, potrà riferire all’Organo Esecutivo dell’Ente e suggerire eventuali azioni 

correttive. 

TITOLO III 

Controllo di gestione 

Capo I 

Articolo 8 

Il controllo di gestione 

1. Il controllo di gestione ha per oggetto la verifica e la misurazione preventiva, concomitante e 

successiva dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa di tutte le aree 

del Comune, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto 

tra obiettivi ed azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati, fatto salvo quanto previsto 

dal Regolamento di Contabilità. 



2. Sono finalità del controllo di gestione la rilevazione e l’analisi dei risultati conseguiti dai diversi 

centri di responsabilità, così come individuati ai sensi dell’art. 10 del presente Regolamento.  

3. E’ finalità del controllo di gestione la verifica del corretto funzionamento dei servizi, anche 

valutando il raggiungimento degli obiettivi concordati fra organi di indirizzo e soggetti responsabili 

della gestione e dei risultati. 

4. L’attività di controllo si esplica mediante la predisposizione di strumenti di rilevazione e di rapporti 

informativi utilizzati con sistematicità e periodicità. 

Articolo 9 

L’oggetto del controllo di gestione 

1. Sono oggetto del controllo di gestione:  

a. la valutazione dell’efficacia conseguita nelle attività gestionali e di erogazione dei servizi poste in 

essere dell’Ente, in termini di raggiungimento degli obiettivi; 

b. la valutazione dell’efficienza nell’allocazione delle risorse all’interno delle attività gestionali e di 

erogazione dei servizi poste in essere dell’Ente che hanno interessato la struttura; 

c. la valutazione dell’economicità nel reperimento delle risorse da immettere nelle attività 

gestionali e di erogazione dei servizi poste in essere dell’Ente. 

Articolo 10 

La struttura del controllo di gestione  

1. Ai fini del controllo di gestione, la struttura dell’Ente è articolata in “centri di responsabilità”.  

2. Il centro di responsabilità è l’unità organizzativa cui è preposto un responsabile, il quale dispone di 

autonomia decisionale sull’utilizzo delle risorse attribuite per il raggiungimento degli obiettivi 

assegnati. E’ oggetto del controllo di gestione l’attività complessiva del Comune di Castiglion 

Fiorentino, nonché l’attività riferibile ad ogni singolo centro di responsabilità. 

3. Tali unità organizzative, in rapporto agli obiettivi assegnati, possono essere articolate in centri di 

costo/spesa e centri di entrata/ricavo. I centri costo/spesa e i centri di entrata/ricavo costituiscono 

strumenti contabili e consentono d’imputare ad un’unica entità contabile costi/spese o 

entrate/ricavi attinenti allo stesso tipo di risultato (output) prodotto da un’attività, chiaramente 

definita, rilevante e misurabile ai fini del controllo di gestione.  

4. I centri di costo/spesa e i centri di entrata/ricavo sono aggregati per centri di responsabilità sulla 

base della struttura organizzativa del Comune, di cui al Regolamento degli Uffici e dei Servizi e sulla 

base della struttura finanziaria del Bilancio di Previsione. 

5. L’articolazione per centri di costo e centri ricavo, necessaria alla corretta adozione del controllo di 

gestione, richiede l’adozione di un sistema di contabilità economica, analitica e di un adeguato piano 

dei conti. 

Articolo 11 



I soggetti del controllo di gestione 

1. Il Controllo di gestione è esercitato dal Responsabile del Servizio Finanziario sotto il 

coordinamento del Segretario Generale. 

2. L’esercizio del controllo di gestione compete a ciascun Responsabile di Settore, con il supporto del 

Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in riferimento alle attività organizzative e 

gestionali di propria competenza ed agli obiettivi assegnati in sede di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione. 

3. Ogni Responsabile di Settore può individuare un dipendente a cui demandare i compiti di 

Responsabile del Procedimento per la rilevazione ed il monitoraggio dei dati economici del Settore 

di appartenenza che rilevano ai fini del controllo di gestione. 

4. Al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario compete il coordinamento delle attività 

inerenti al controllo di gestione poste in essere dai Responsabili di Procedimento, espletato 

attraverso l’implementazione e la gestione di un sistema informatico in grado di gestire i flussi 

informativi rilevanti ai fini del controllo di gestione provenienti dai vari Settori. 

 

Capo II 

Articolo 12 

Le fasi del controllo di gestione  

1. Il controllo di gestione è articolato nelle seguenti fasi: 

a. predisposizione ed analisi di Piano dettagliato degli obiettivi; 

b. elaborazione di indici e di parametri finanziari, economici e di indicatori di risultato, riferiti ai 

servizi ed ai centri di costo, in modo coerente con i singoli obiettivi; 

c. rilevazione dei dati relativi a costi/spese e ricavi/entrate e rilevazione dei risultati conseguiti da 

ciascun centro di responsabilità e, ove previsti, da ciascun centro di costo; 

d. elaborazione di relazioni periodiche riferite all’attività complessiva del Comune, alla gestione 

delle diverse aree di attività, dei singoli servizi o centri di responsabilità, ovvero, ove previsti, dei 

singoli centri di costo; 

e. segnalazione e stimolo nei casi di ritardi rispetto ai termini previsti per la formazione dei 

programmi o dei progetti, dovuti ad inerzia ed inefficienza decisionale od operativa; 

f. valutazione finale dei dati rilevati in rapporto al Piano degli obiettivi definito, al fine di 

verificarne lo stato di attuazione e di misurarne i livelli di efficacia, efficienza ed economicità 

conseguiti; 

g. misurazione dei risultati; 

h. comparazione tra risultati attesi (obiettivi) e risultati conseguiti, ed analisi degli scostamenti; 



i. elaborazione della relazione annuale riferita all’attività complessiva del Comune, alla gestione 

delle diverse aree di attività, dei singoli servizi o centri di responsabilità, ovvero, ove previsti, dei 

singoli centri di costo. 

 

 

 

Articolo 13 

La programmazione degli obiettivi 

1. La programmazione rappresenta l’attività che effettivamente dà avvio al processo di controllo di 

gestione. Essa costituisce la fase in cui, in coerenza con gli indirizzi e la dimensione strategica 

dell’Ente, si definiscono gli obiettivi da assegnare ai centri di responsabilità e da raggiungere in un 

dato periodo, con le relative modalità attuative. 

2. La programmazione deve avvenire annualmente, prima dell’inizio dell’esercizio di riferimento e si 

estrinseca nella definizione degli obiettivi e nell’ottimale combinazione di risorse da destinarsi per il 

loro raggiungimento come previsto nel Regolamento di Contabilità. 

3. Il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano degli obiettivi sono gli strumenti attraverso cui potrà 

essere conseguita un’efficiente ed un’efficace allocazione delle risorse. 

4. Al Segretario Generale compete la predisposizione della proposta di Piano esecutivo di gestione, 

negoziando gli obiettivi con i Responsabili dei Settori, titolari dei centri di responsabilità del 

Comune, nell’ambito del settore di competenza e nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.  

5. Gli obiettivi, insieme alle risorse assegnate, costituiscono il budget o il programma di azione del 

Comune. Gli obiettivi devono essere significativi, chiari, determinati, misurabili, congrui e 

raggiungibili. 

Articolo 14 

L’assegnazione degli obiettivi 

1. Gli obiettivi devono essere indicati in maniera dettagliata e devono essere riferiti ai singoli centri di 

costo/spesa o di entrata/ricavo e possono avere natura sia contabile che gestionale. 

2. L’assegnazione degli obiettivi avviene su proposta del Segretario Generale, previa approvazione del 

Piano degli obiettivi e del Piano Esecutivo di Gestione da parte dell’Organo Esecutivo dell’Ente. 

 

 

Articolo 15 

Le rilevazioni della gestione 



1. Il controllo di gestione si svolge sull’attività amministrativa dell’apparato comunale, analizzando ed 

evidenziando il rapporto tra i costi ed i rendimenti, le cause del mancato raggiungimento dei 

risultati, segnalando le irregolarità eventualmente rilevate e le proposte di possibili rimedi. 

2. La gestione riguarda anche la rilevazione dei dati relativi ai costi/spese ed ai proventi/entrate, 

nonché la rilevazione dei risultati raggiunti. 

Articolo 16 

Controllo e verifica dello stato di raggiungimento degli obiettivi 

1. Il controllo e la verifica dello stato di raggiungimento degli obiettivi rappresentano la fase principale 

del controllo di gestione, costituendone l’attività precipua che consiste nell’attenta verifica e nella 

comparazione tra i risultati della gestione, conseguiti a fronte delle attività poste in essere ed i 

risultati attesi, definiti nella fase di programmazione. 

2. Il controllo e la verifica dello stato di raggiungimento degli obiettivi inerisce alla valutazione dei fatti 

gestionali in rapporto al Piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di 

misurare l’efficienza, l’efficacia ed il grado di economicità dell’azione intrapresa. 

3. Attraverso il controllo dei risultati, si procede alla valutazione degli stessi ed, eventualmente, alla 

ridefinizione degli obiettivi. 

4. Il controllo e la verifica dello stato di raggiungimento degli obiettivi è finalizzata al monitoraggio 

dell’andamento economico della gestione, in relazione agli obiettivi ed ai programmi definiti in sede 

di programmazione. 

5. Il controllo deve essere effettuato ogni trimestre, al fine di garantire una tempestiva adozione di 

tutte le misure cautelari per la ridefinizione degli obiettivi. 

 

 

 

Articolo 17 

Reporting 

1. Il report rappresenta lo strumento attraverso il quale vengono veicolate le informazioni periodiche 

risultanti dall’espletamento delle verifiche e delle valutazioni preordinate al controllo di gestione, 

articolate secondo i differenti livelli di responsabilità in relazione ai singoli soggetti coinvolti nel 

processo di gestione amministrativa.  

2. I report riferiscono sullo stato di attuazione di programmi e progetti e formulano proposte per 

l’adeguamento degli obiettivi e la revisione degli strumenti regolamentari, organizzativi, procedurali 

e finanziari per il raggiungimento degli obiettivi stessi. 

3. I Responsabili dei Settori, trimestralmente, riferiscono sui risultati dell’attività mediante l’inoltro di 

report gestionali all’Ufficio di Controllo di Gestione, secondo la periodicità fissata da quest’ultimo.  



4. Il report viene predisposto dal responsabile di ogni settore al termine di ogni controllo o verifica 

trimestrale; esso offre elementi di feedback utili alla fase di programmazione e favorisce il raccordo 

tra i risultati e le scelte di gestione di ciascun responsabile di centro. 

5. Il report deve presentare definite caratteristiche di periodicità, tempestività e flessibilità secondo i 

modelli predisposti dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario. 

6. Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario dovrà inoltrare i report al Sindaco, alla Giunta 

del Comune, al Nucleo di Valutazione / Organismo Indipendente di Valutazione e all’Organo di 

Revisione. 

7. Ciascun report dovrà essere accompagnato da una relazione illustrativa che consenta una più 

agevole lettura dei dati riportati. 

 

 

 

 

 

Capo III  

Articolo 18 

Sistema di monitoraggio 

1. Per il corretto esercizio del controllo di gestione viene adottato un sistema di monitoraggio e di 

verifica, avente ad oggetto l’andamento della gestione del Comune, dei relativi costi e dei risultati 

conseguiti. 

2. Al fine dell’implementazione del sistema di monitoraggio in oggetto, la Giunta, sentito il Segretario 

Generale, in sede di approvazione del PEG, definisce: 

a. le unità organizzative (centri di responsabilità e centri di costo) che dovranno essere sottoposte 

ai controlli per la misurazione dell’efficacia, l’efficienza e l’economicità della gestione. 

b. le procedure interne di attribuzione degli obiettivi gestionali ai soggetti responsabili. 

c. le procedure interne relative alla rilevazione dei risultati, con riferimento all’intera 

amministrazione o a singole unità organizzative. 

d. le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le varie unità organizzative (centri di 

responsabilità o centri di costo) attraverso l’individuazione dei nessi causali tra i singoli costi e i 

singoli obiettivi ad essi connessi. 

e. gli indicatori specifici per misurare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità della gestione; 

f. la frequenza di rilevazione delle informazioni. 

Articolo 19 

Sistema informativo 



1. Il sistema informativo del controllo di gestione è costituito dal complesso organizzato di 

informazioni di origine interna ed esterna. I dati di origine esterna sono tratti dall’ambiente 

economico sociale in cui l’Ente opera attraverso indagini, questionari, od altri strumenti di ricerca 

oppure dall’attività di altri Enti, la cui definizione ed adozione competono al Responsabile del 

Servizio Economico-Finanziario. 

2. Sono strumenti dei sistema informativo: 

a. la contabilità finanziaria afferente rilevazioni relative al Bilancio di Previsione, al Rendiconto 

della Gestione ed alle altre rielaborazioni di Bilancio; 

b. la contabilità analitica - economica afferente rilevazioni relative a costi e ricavi e la loro 

attribuzione per centri di responsabilità, ovvero centri di costo e centri di ricavo, la cui 

implementazione avverrà in modo graduale, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di 

contabilità dell’Ente; 

c. i dati relativi agli indicatori di efficienza, efficacia, economicità, qualità e attività, descritti nel 

successivo art. 20.  

3. I Responsabili dei Settori sono tenuti a mettere a disposizione del Responsabile del Servizio 

Economico-Finanziario tutte le informazioni, i dati ed i documenti loro richiesti, concernenti 

l’esercizio del controllo di gestione. 

4. La raccolta, la selezione e la classificazione dei dati per il reperimento delle informazioni e 

l’attuazione del controllo di gestione devono essere realizzate sistematicamente e con una 

periodicità trimestrale, considerando la natura dell’oggetto del controllo e le esigenze dei soggetti ad 

esso interessati. 

Articolo 20 

Gli indicatori 

1. Gli indicatori rappresentano gli strumenti per misurare il grado di realizzazione degli obiettivi. 

2. Il Comune di Castiglion Fiorentino, ai fini del controllo di gestione, adotta le seguenti classi di 

indicatori: 

a. Indicatori di efficienza, che misurano l’attività svolta rapportando la quantità dei servizi 

erogati rispetto alle risorse utilizzate. Tali indicatori si adattano particolarmente a valutare 

l’andamento dell’efficienza di un servizio nel corso del tempo. 

b.    Indicatori di efficacia: esprimono il grado di raggiungimento degli obiettivi del centro di 

responsabilità. 

c. Indicatori di economicità: al fine di verificare le dinamiche inerenti ai processi di reperimento 

delle risorse e la correlata capacità di allocazione delle stesse all’interno dei processi  gestionali. 

d. Indicatori di risultato: esprimono i volumi di attività espletati rispetto a standard di riferimento. 

 



TITOLO IV 

Articolo 21 

Esito dei controlli 

1. Il responsabile del Servizio Economico - Finanziario redige il report dei controlli effettuati 

utilizzando la metodologia approvata dall’Ente. 

2. Il report complessivo dei controlli viene trasmesso periodicamente agli Organi di Governo, ai 

Responsabili dei Servizi, al Revisore dei Conti, al Consiglio Comunale e al Nucleo di Valutazione / 

Organismo Indipendente di Valutazione. 

 

 

TITOLO V 

Il controllo di regolarità amministrativa 

Articolo 22 

Oggetto del controllo di regolarità amministrativa 

1. Le disposizioni oggetto del controllo di regolarità amministrativa recano la disciplina del controllo 

di regolarità amministrativa, di cui all’articolo 147 bis del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 e smi, nonché 

disposizioni volte ad assicurare l’adeguatezza e la coerenza del controllo, al fine di garantire la 

legittimità (rispetto delle leggi e dei regolamenti),  la regolarità  (rispetto del principio di imparzialità) 

e la correttezza (rispetto delle regole e quindi delle procedure stabilite dalla legge) dell’azione 

amministrativa. 

2. I principi generali cui si ispira il controllo di regolarità amministrativa sono: 

- Imparzialità e trasparenza: il controllo viene effettuato sugli atti di tutti gli uffici e servizi secondo 

regole chiare conosciute preventivamente; 

- Integrazione con le altre forme di controllo al fine di costruire un sistema omogeneo di dati ed 

informazioni utilizzabili in relazione alle finalità da realizzare; 

- Condivisione: il modello di controllo deve essere condiviso dagli uffici come momento di sintesi e di 

raccordo; 

- Flessibilità: il controllo deve adattarsi alle caratteristiche dell’ente e alla loro evoluzione, potendosi 

affinare nel tempo e con la pratica; la metodologia deve essere adeguata in relazione agli obiettivi che 

l’organo politico intende perseguire, alle problematiche riscontrabili nell’attività amministrativa ed 

emerse nel corso del controllo, ai suggerimenti, alle proposte ed alle necessità formulate dagli uffici e dai 

servizi; 

- Rapidità: il controllo deve essere effettuato in tempi certi e con cadenza temporale precisa e stabile; 

- Ininfluenza sui tempi dell’azione: il controllo non deve pregiudicare o appesantire i tempi delle 

procedure amministrative. 

Articolo 23 



Ufficio del controllo di regolarità amministrativa  

1. Il controllo di regolarità amministrativa viene effettuato sotto la direzione del Segretario Generale 

che si avvale dell’Ufficio individuato come  “Ufficio del controllo di regolarità amministrativa”. 

2. I componenti dell’Ufficio che sono chiamati a svolgere attività di controllo sono   individuati con 

atto dirigenziale del Segretario Generale. 

3. Per il supporto amministrativo e informatico l’Ufficio viene dotato delle risorse necessarie per 

l’espletamento dell’attività. 

4. Non può essere assegnato alla struttura operativa di supporto al Segretario Generale il personale 

che sia anche rappresentante sindacale o componente di organi politici.  

Articolo 24  

Finalità del controllo 

1) Il controllo di regolarità amministrativa, oltre a garantire la legittimità,  la regolarità  e la correttezza 

dell’azione amministrativa, ha le seguenti finalità:  

 

- monitorare gli atti adottati dall’ente e gli eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, 

costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari proponendo a tal fine apposite azioni di 

miglioramento; 

- prestare assistenza, tramite analisi, valutazioni, raccomandazioni e disposizioni interne a tutti i 

soggetti dell’amministrazione affinché possano adempiere efficacemente alle loro responsabilità; 

- migliorare la qualità degli atti amministrativi; 

- indirizzare l’attività verso percorsi semplificati tramite un sistema di regole condivise per 

migliorare l’azione amministrativa; 

- rafforzare le garanzie per l’amministrazione e per i cittadini ed i vari portatori di interesse, 

formalizzando i valori della buona gestione. 

2) Il sistema del controllo si ispira al principio di auditing interno e di autotutela, anche al fine di 

rettificare, integrare o annullare i propri atti per prevenire o porre fine a conflitti, potenziali o in 

atto, nel pieno e continuo perseguimento dell’interesse pubblico. 

Articolo 25  

Tipologie di controllo 

1. Sono soggetti a controllo tutti gli atti degli organi collegiali e monocratici, le determinazioni di 

accertamento di entrata e di impegno di spesa, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri 

atti amministrativi. 

2.  Il controllo può essere preventivo e successivo.  



Gli atti oggetto di controllo preventivo dovranno essere consegnati all’Ufficio Segreteria nei termini 

previsti dai vigenti regolamenti e, comunque, nei tempi utili alla fase di verifica e di controllo 

propedeutica all’approvazione dell’organo competente preposto. 

3) Sono assoggettate a controllo  preventivo generalizzato, prima della formazione dell’atto: 

a)  Le proposte di  deliberazioni del Consiglio e della Giunta.  

 Il controllo è esercitato: 

- dal Responsabile del Servizio cui compete l’emanazione dell’atto che deve attestare, con il 

parere di regolarità tecnica, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

- dal Responsabile del Servizio Finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e 

del visto attestante la copertura finanziaria; 

- dal Sindaco Revisore su tutti gli atti previsti dalla norma e dal regolamento di contabilità; 

- dal Segretario Generale attraverso il controllo complessivo e l’eventuale richiesta di modifiche 

e/o integrazioni della proposta al fine di verificarne la conformità all’ordinamento;   

b) Le proposte di  ordinanze sindacali.  

Il controllo è esercitato: 

- dal Responsabile del Servizio cui compete l’emanazione dell’atto attraverso l’apposizione del 

visto di regolarità; 

- dal Segretario Generale attraverso il controllo complessivo e l’eventuale richiesta di modifiche 

e/o integrazioni della proposta al fine di verificarne la conformità all’ordinamento; 

c) Contratti da stipulare in forma pubblica amministrativa  e in forma privata. 

Il controllo è esercitato: 

- dal Responsabile del Servizio cui compete la predisposizione dell’atto; 

- dal Segretario Generale attraverso il controllo complessivo e l’eventuale richiesta di modifiche 

e/o integrazioni al fine di verificarne la conformità alle disposizioni vigenti ed alla  normativa di 

riferimento. 

d)  Procedure di affidamento di lavori, forniture, beni e servizi. 

Il controllo è esercitato: 

- dal Responsabile del Servizio cui compete la predisposizione dell’atto; 

- dal Segretario Generale attraverso il controllo complessivo e l’eventuale richiesta di modifiche 

e/o integrazioni al fine di verificarne la conformità alle disposizioni vigenti ed alla normativa di 

riferimento. 

4) Sono assoggettati a controllo successivo "a campione", sotto la direzione del Segretario, in base 

alla normativa vigente e secondo modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa 

dell’Ente, attraverso sistemi imparziali ed obiettivi che dovranno ricomprendere tutti gli uffici: 

- Determinazioni dirigenziali  



- Atti di natura privatistica in materia di rapporti di lavoro 

- Decreti sindacali e del Presidente del Consiglio Comunale  

- Ordinanze dirigenziali  

- Contratti di locazione, comodato, uso, atti di sottomissione e scritture private 

- Proroga e rinnovo dei contratti 

- Concessioni, autorizzazioni e in generale tutti gli atti amministrativi 

- Atti di accertamento di entrate 

- Tutti gli atti e/o procedimenti per i quali il Sindaco richieda l’attività di controllo. 

5.  Sono, inoltre, sottoposte a controllo di regolarità amministrativa le determinazioni dei responsabili 

titolari di posizione organizzativa per le quali annualmente la giunta ne disponga anche il controllo 

preventivo sulla base delle criticità rilevate nei referti dell’anno precedente. 

6.  Il controllo di cui al comma precedente è effettuato nei termini e con le modalità indicati nell’atto di 

Giunta, mediante la trasmissione di apposito referto di verifica. 

7.  Non sono sottoposti al controllo di regolarità amministrativa gli atti di organizzazione. 

8. L'espletamento del controllo, di cui al comma 4, non comporta alcuna sospensione  dell'efficacia e 

della esecutività degli atti sottoposti al controllo medesimo. 

 

 

 

Articolo 26  

Il controllo successivo a campione 

1. Gli atti da sottoporre a controllo successivo, di cui al 4 comma del precedente art. 25, sono 

sorteggiati mensilmente dall’apposito ufficio di controllo, in misura pari al 10% del totale di 

ciascuna categoria di atti - così come risultante dalla procedura informatica per la gestione degli atti.  

Per le concessioni, autorizzazioni ed, in generale, per tutti gli altri atti amministrativi i Responsabili 

dei Servizi dovranno, mensilmente, adottare l’elenco dei provvedimenti rilasciati, sui quali verrà 

effettuato il sorteggio. 

2. Per l’individuazione degli atti da sottoporre a controllo si utilizza una procedura di estrazione 

automatica e casuale tramite apposito software, che assicuri, nel corso dell’anno, il monitoraggio di 

tutti gli uffici/servizi dell’Ente per tipologie di atti.  

3. Resta ferma la facoltà del Segretario Generale di sottoporre al controllo qualsiasi atto, anche in 

relazione agli uffici/servizi, in cui siano state riscontrate maggiori irregolarità od anomalie.  

Articolo 27 

Metodologia del controllo 



1. Il controllo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti 

comparati agli standard di riferimento.  

2. Per standard predefiniti di riferimento sono da intendersi i seguenti indicatori: 

a) Rispetto delle leggi e della normativa di riferimento; 

b) Rispetto della normativa sulla privacy; 

c) Controllo di legittimità e relativa verifica di eventuali vizi dell’atto amministrativo;   

d) Verifica della sussistenza di cause di nullità; 

e) Rispetto delle norme interne dell’Ente (Statuto, Regolamenti……); 

f) Disposizioni ed indirizzi di governo; 

g) Correttezza e regolarità delle procedure; 

h) Correttezza formale e sostanziale della redazione dell’atto; 

i) Coerenza delle motivazioni; 

j) Verifica procedure di pubblicizzazione dell’atto; 

k) Verifica congruità con gli atti di programmazione economico-finanziaria; 

l) Salvaguardia del patrimonio e raggiungimento degli obiettivi programmati. 

3.  L’Ufficio effettuerà il controllo sulla base di apposite griglie di riferimento, per gli adempimenti 

procedurali più rilevanti. Tali griglie saranno, periodicamente, incrementate ed aggiornate per 

adeguarsi alle modifiche normative e regolamentari che intervengono nel corso del tempo. 

4. Al fine di consentire un controllo costruttivo, è consentito richiedere motivazioni e  chiarimenti in 

ordine alla determinazione adottata. 

5. Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda riepilogativa con l’indicazione sintetica del 

risultato del controllo in conformità agli standard predefiniti nel presente Regolamento e nelle 

griglie di riferimento suddette.  

6. La fase conclusiva del controllo si concretizza nell’analisi, nella valutazione e nella redazione di 

eventuali proposte sugli atti sottoposti ad esame. 

Articolo 28 

Internal Auditing e Comitato di Audit 

 
1. Il sistema dei controlli interni è garantito da un Comitato di Audit del quale fanno parte: 

- il Segretario Generale con funzioni di direzione e coordinamento; 

- il Responsabile Ufficio Segreteria; 

- il Responsabile del Settore Economico Finanziario; 
 
2. Il Comitato di Audit opera in completa autonomia ed ha il compito di: 

 

- Garantire il rispetto delle norme che assicurano la corretta gestione del Comune; 
- Definire le procedure standard a cui i Responsabili di Settore dovranno attenersi nella 

predisposizione e formazione degli atti in conformità alla legislazione di riferimento. Gli 



standard saranno definiti in via preventiva, tenuto conto delle eventuali osservazioni dei 
Responsabili dei settori e servizi;  

- Valutare l’attendibilità, l’adeguatezza e l’attitudine dell’azione amministrativa a porre rimedio alla 
vulnerabilità intrinseca nella gestione;  

- Identificare le aree di controllo “critiche” in relazione sia all’attività e all’ambiente che alla non 
adeguatezza dei controlli in essere;  

- Valutare le alternative di diminuzione del profilo di vulnerabilità ai rischi (operativi, finanziari, di 
sanzioni, di non raggiungimento degli obiettivi, ecc.) che possono consistere nel ri-orientamento 
dei processi, nella riconfigurazione del sistema di controllo interno, nel trasferimento ad altri 
soggetti dei rischi, nell’accettazione di determinati livelli di rischio;  

 
3. Il Comitato esercita l’attività di Auditing: 

 
- sulla regolarità amministrativa, al fine di verificare la conformità degli atti alle normative 

applicabili in relazione ai comportamenti adottati; 

- sulla regolarità contabile degli atti al fine di verificarne l’attendibilità e la corretta gestione; 
- sulla strategia, al fine di verificare la coerenza dell’azione amministrativa rispetto al programma 

di mandato, al piano delle performance ed agli obiettivi predefiniti; 
- sulla gestione, per verificare la coerenza tra obiettivi gestionali di economicità e risultati 

organizzativi ottenuti ed evitare e/o ridurre lo scostamento tra obiettivi e risultati. 
 
 

Articolo 29 

Risultati del controllo 

1. Le schede elaborate sui controlli a campione formano oggetto: 

a) di reports trimestrali dai quali deve risultare l’andamento degli atti, sotto il profilo della regolarità in termini 

di scostamenti dagli standard ed entro un margine di errore ritenuto accettabile; 

b) di una relazione contenente analisi, rilievi, raccomandazioni e proposte ai dirigenti interessati, da redigere 

entro il 31 gennaio di ogni anno, relativamente all’attività di controllo svolta nell’anno 

precedente. La relazione può contenere anche suggerimenti e proposte operative finalizzate a migliorare la qualità 

degli atti prodotti dall’Ente, proponendo anche modifiche regolamentari, procedurali o di prassi. 

2. Le risultanze del controllo sono trasmesse trimestralmente, a cura del Segretario, ai responsabili 

degli uffici/servizi, al revisore dei conti, agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti ed al 

Consiglio Comunale.  

3. E’ fatta salva la facoltà del Segretario Generale, nei casi di irregolarità gravi, di produrre, in itinere, 

eventuali segnalazioni dei casi di immediata attenzione da trasmettere all’organo che ha emanato 

l’atto, unitamente alle direttive cui conformarsi. 

4. Per promuovere e facilitare l’omogeneizzazione della redazione degli atti, il Segretario Generale può 

predisporre modelli di provvedimenti standard, cui i Responsabili dei Servizi e dei Settori possono 

fare riferimento nello svolgimento dell’attività ordinaria. 

 

TITOLO VI 



Articolo 30 

Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l’esecutività della Deliberazione che lo approva. 

2. Eventuali disposizioni, presenti in altri Regolamenti dell’Ente, in contrasto con il presente 

Regolamento sono abrogate. 

 

 

 

 


