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Deliberazione n° 48/2014
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione Regolamento Controlli Interni.
L’anno 2014 addì DUE del mese di APRILE alle ore 16,30 nella sala delle adunanze del Comune
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali
e dallo Statuto Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria, nelle persone dei Commissari:
NR
COGNONE E NOME
PRESENTI ASSENTI
1

GIUFFRE’ ROSARIA MARIA GRAZIA

X

2

TURCO VITO

X

3

ROSA GIULIA

X

Giusto D.P.R. in data 17 maggio 2013 con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale ai sensi dell’art.
143 del D.Lgs 18-8-2000, n. 267 e s.m.i.
Partecipa, il Segretario Comunale dr. Mario Ientile;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
VISTO il DPR del 17 maggio 2013 con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di
San Luca ai sensi dell’articolo 143, del D.Lgs 267/2000, ed è stata nominata la scrivente Commissione
Straordinaria per la gestione dell’Ente;
RICHIAMATO l'art. 147 c. 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 c. 1 del
Decreto Legge 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 7.12.2012 n. 213 “Disposizioni urgenti in materia di
finanza e funzionamento degli Enti Territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate
nel maggio 2012” in forza del quale: “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”;
RICHIAMATO l'art. 147 c. 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 c. l del
D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 7.12.2012 n. 213 in forza del quale il sistema controllo interno è
diretto 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;
- 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 d congruenza tra risultati conseguiti e gli
obiettivi predefiniti;

- garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione
dei residui e della gestione cassa, anche fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati
dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e vigilanza parte del Responsabile del
Servizio Finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei Responsabili dei Servizi;
RICHIAMATO l’art 147-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, 267, così come inserito dall'arti. 3 c. 1 del Decreto
Legge 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 7.12.2012 n. 213 in forza del quale:
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 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 controllo le determinazioni di
impegno di spesa, i contratti e li altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con
motivate o adeguate di mpionamento.
3. Le risultanze del controllo di cui al c. 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario: ai
Responsabili dei Servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di irregolarità riscontrata.
_ ai Revisori dei Conti.
_ agli Organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.
_ al Consiglio Comunale.
RICHIAMATO l'art. 3 c. 2 del Decreto Legge 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 7.12.2012 n. 213 in
forza del quale: 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 calla 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 invia 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 D.Lgs 267/2000 e
successive modificazioni.
RITENUTO pertanto necessario individuare un adeguato strumento per il controllo successivo della
regolarità degli atti e dell'azione amministrativa;
VISTO il Regolamento Comunale inerente il sistema dei controlli interni che consta di n.14 articoli;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto
legislativo n. 267/2000 dal Responsabile dell’Area interessata, parere per come allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
Con voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA
1) DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni facente parte
integrante e sostanziale del presente atto composto di n._14 articoli;
2) DI DEMANDARE per quanto di competenza, al Segretario Generale ed ai Responsabili dei Servizi,
ogni atto conseguente e necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
3) Di DARE COMUNICAZIONE della presente deliberazione al Prefetto e alla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti nei termini di cui all’articolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012,
n. 174;
4) DI PUBBLICARE altresì la presente sul sito comunale alla sezione "Amministrazione trasparente".
5) Di DARE ATTO che il presente regolamento sostituisce ed annulla il precedente regolamento
approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 10.01.2013 .

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
f.to d.ssa Rosaria Giuffrè – f.to dr. Vito Turco
_______________________________

IL SEGRETARIO COMUNAL
f.to dr. Mario Ientile
________________________________

================================================================================
PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
(art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000)
Si esprime parere FAVOREVOLE
In ordine alla REGOLARITA’ TECNICA
f.to Ing. Antonella Catanzariti

Si esprime parere FAVOREVOLE
in ordine alla REGOLARITA’
CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
f.to dr. Ferdinando Musolino

================================================================================
PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE A CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 e 125 del D.Lgs. n. 267/2000)
Il sottoscritto Messo Comunale attesta:
- Che copia conforme della presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio comunale, per la pubblicazione
di legge, in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal __________________ (Reg. Pubblicazioni
n. __________ del _______________________;

San Luca, lì _____________.
IL MESSO COMUNALE
f.to Ammendolea Ferdinando
_____________________
Per avvenuta pubblicazione all’Albo pretorio dal______________ al _____________;
San Luca, lì ____________
IL MESSO COMUNALE
f.to Ammendolea Ferdinando
________________________
================================================================================
-

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
( ) decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
( ) perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Comunale lì ____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Mario Ientile
_____________________________
================================================================================

È copia conforme all’originale.
San Luca lì
IL RESPONSABILE
DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Ferdinando Musolino
____________________________

