
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 26/2014            Seduta del 19.03.2014 

 
OGGETTO MODIFICA AL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI. 

 
 
L’anno 2014 addì 19 del mese di marzo alle ore 19.10 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 19.49 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA A 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO P  14. TALPO ANNA LUISA P 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO P 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE P 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. LO VASCO ANGELO G 
9.  VETTORE LUCIA P  19 CAMPORESE ELIANA P 
10.  SAVIO ALBERTO A  20 BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 

e pertanto complessivamente presenti n. 18  componenti del Consiglio 
 

Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BORELLA Silvio, LACAVA Edoardo 
 
 

 
 

********************* 
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Oggetto:  MODIFICA AL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI 

 

 

Proposta di delibera su iniziativa del Sindaco 

Relatore: Giovanni Petrina - Assessore 

 
L’Assessore relaziona sulla proposta di deliberazione, concernente una modifica al regolamento 

dei controlli interni. 

La modifica concerne la disciplina del controllo di gestione, al fine di individuare la struttura 

competente, di adeguare le disposizioni regolamentari alle più recenti innovazioni normative e di 

meglio definire i contenuti della reportistica. 

L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
RICHIAMATI: 

- l'art. 147 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 c. 1 del D.L. 174 del 

10.10.2012 convertito in Legge 7.12.2012 n. 213, laddove prevede che il sistema di controllo 

interno è diretto, fra l’altro, 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;  

- l’art. 197 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone: 

- al comma 1, che il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e 

gestionale dei comuni: 

- al comma 2, che il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi : 

a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi; 

b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati 

raggiunti; 

c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro 

stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione 

intrapresa. 

- al comma 3, che il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di 

costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi 

finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi 

ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi; 

- l’art. 169 del medesimo decreto legislativo, il quale al comma 3 bis, introdotto dalla Legge n. 

213/2012, dispone che il Piano degli obiettivi (art. 108 del TUEL) e il Piano della performance (art. 

10 DLgs 150/2009) sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione;  

 

VISTO il Titolo III del vigente Regolamento dei controlli interni, che disciplina tale tipologia di 

controllo e ritenuto di apportare allo stesso alcune modifiche, al fine di individuare la struttura 

competente, di adeguare le disposizioni regolamentari alle più recenti innovazioni normative e di 

meglio definire i contenuti della reportistica; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 24, comma 2 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il quale dispone che le 

amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico 
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concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190; 

 

ATTESO che la tempistica delle pubblicazioni è stata stabilita, in conformità alle indicazioni 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nel Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, 

che costituisce parte integrante e sostanziale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 29.01.2014; 

 

RITENUTO pertanto opportuno rivedere la disposizione regolamentare in materia; 

 

VISTA la modifica al regolamento dei controlli interni allegata sub a) alla presente proposta di 

deliberazione, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

VISTI gli artt. 7 e  42  del D.Lgs. 18/2000 n. 267; 

 

 

SI   PROPONE 

 

- di approvare la modifica al regolamento in materia di controlli interni allegata sub a) al presente 

provvedimento; 

-  di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente 

eseguibile; 

- di stabilire che la modifica in oggetto sarà efficace il giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 
PARERI: 

- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole 

In ordine alla sola regolarità tecnica 

Cadoneghe,  

      Il Responsabile dei Servizi Affari Generali 

                            Dott.ssa Lajla Pagini 

 

 

- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole 

In ordine alla sola regolarità tecnica 

Cadoneghe,  

      Il Responsabile dei Servizi Economico Finanziari 

                            Dott. Giorgio Bonaldo 

 

 

- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000  

In ordine alla sola regolarità contabile, si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di 

deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell'ente. 

 

Cadoneghe,  

      Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 

        Dott. Giorgio Bonaldo 
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ALLEGATO A) 

 

All’art. 11, comma 1, dopo le parole “controllo di gestione” è inserita la locuzione “nell’ambito del 

Servizio Finanziario”. 

 

All’art. 12: 

- il comma 3 è abrogato; 

- al comma 4 (erroneamente numerato 3): 

o al primo alinea le parole “del Piano degli obiettivi” sono sostituite dalle parole “del 

P.E.G.”; 

o al secondo alinea le parole “in rapporto al Piano degli obiettivi” sono sostituite dalle 

parole “in base al P.E.G.” 

 

All’art. 13: 

- al comma 1, le parole “agli Amministratori” sono sostituite dalle parole  “alla Giunta 

Comunale” e le parole “di Misurazione e” sono abrogate; 

- al comma 2, al terzo alinea  dopo le parole “dotazioni” sono aggiunte le parole “dei singoli 

servizi o centri di costo; 

- il testo del comma 3 è stato sostituito dal seguente: 

3. Il report si articola in tre parti: 

 

a) relazione schematica sul grado di realizzazione degli obiettivi programmati per i diversi 

servizi o centri di costo, riprendendo gli obiettivi dalla scheda di P.E.G., in riferimento ai 

target da raggiungere; questa relazione per poter assumere caratteristiche di sinteticità deve 

essere corredata da una scheda di raffronto dei target afferenti gli indicatori delle attività tra 

quelli previsti e quelli sino al momento della verifica realizzati, a significare la tendenza 

della gestione, sino a quel momento; 

b) schema di report economico-finanziario sui capitoli di P.E.G. assegnati con riferimento 

all’intervento o alla risorsa di bilancio, comprensivo dell'analisi costi/proventi. 
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Ore 19.49. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 9 dell’ordine del giorno. 

Relaziona l’Assessore Petrina. Interviene il Sindaco 

 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 

suestesa proposta di deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 18  

   

Voti favorevoli 15  

Astenuti 3 (Camporese, Maschi, Pinton) 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata.  
 

Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 

eseguibilità della deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 

Presenti 18  

   

Voti favorevoli 15  

Astenuti 3 (Camporese, Maschi, Pinton) 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 

 
N° 332 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 24.03.2014 
 
Addì 24.03.2014                IL FUNZIONARIO INCARICATO 

        ………………………………………….. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il  
 
Lì              IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


