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OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI. 
 
 

L’anno DUEMILADODICI addì VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 19,00 nella 
solita sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione STRAORDINARIA ed 
in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei 
Signori: 

 

    PRESENTI ASSENTI 
1 MATTEODO Bernardino SINDACO X  
2 ANSALDO Giuliano VICE SINDACO X  
3 RIGONI Dante CONSIGLIERE  X 
4 SOLERI  Gianluca CONSIGLIERE X  
5 CORNAGLIA Mauro Giovanni CONSIGLIERE X  
6 ROSSI Gian Piero CONSIGLIERE  X 
7 MASTRORILLI  Mauro CONSIGLIERE X  
8 GIUSIANO Armando Luigi CONSIGLIERE X  
9 MATTEODO Maura CONSIGLIERE X  

10 OLIVERO  Franco CONSIGLIERE X  
 

 

Assiste il Signor ADDUCI Dr. Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione del 
presente verbale. 

Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 
 
 
 

 
 
 



 

OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Richiamato l’art. 147 commi 1 e 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come 
modificato dall’articolo 3 comma 1 del Decreto Legge 174/2012 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,disciplinando il sistema dei controlli 
interni secondo il principio della distinzione fra funzioni di indirizzo e 
compiti di gestione; 

 
Richiamato l’art. 147 - comma 2 -  del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come 
modificato dall’articolo 3 comma 1 del Decreto Legge 174/2012 in forza del quale 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; 

 
Richiamato l’art. 147 bis  del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come inserito 
dall’articolo 3 comma 1 del Decreto Legge 174/2012 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. E' 
inoltre 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 e contabile 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, gli atti di accertamento di 
entrata, gli atti di liquidazione della 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,  



- ai revisori dei conti e  
- agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili 
per la valutazione, e  
- al consiglio comunale. 

 
Richiamato infine l’art. 3 comma 2 del Decreto Legge 174/2012 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 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 ; 
 

Ritenuto pertanto necessario provvedere con urgenza all’adozione del regolamento comunale 
recante la disciplina del sistema dei controlli interni, adempiendo agli obblighi previsti dal suddetto 
d. l.; 

Dato atto che una volta costituita l’Unione Montana della Valle Varaita dovrà essere costituita una 
apposita unità organizzativa di controllo interno che svolga tale funzione per tutti i comuni aderenti; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto, ai sensi dell'art.  49 – comma 1 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, il parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale; 
 
Con votazione: 
- Presenti: n.8; 
- Favorevoli: n. 8; 
- Contrari: n. 0; 
- Astenuti:n. 0; 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare il regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni nel 
testo allegato composto di n. 8  articoli che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione. 

2. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Interno tramite la 
competente Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato alla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI. 
 

 
Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell’art. 97, 4° comma del D.Lgs. 267 /2000 i 
pareri di cui al seguente prospetto: 
 
 
 
 

PARERE ESITO DATA IL SEGRETARIO COMUNALE 

Parere di regolarità contabile Favorevole 22/12/2012 Mario Adduci 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 
       IL SINDACO                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to MATTEODO Bernardino                                                                       f.to  Dr. Mario ADDUCI  
 
 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

  
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul  sito web istituzionale di questo Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal      15/01/2013                            al       30/01/2013                               come 
prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000  e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dr. Mario ADDUCI 

 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA_________________________ 

 
Per la scadenza dei 10 giorni decorrenti dal primo giorno di pubblicazione (art. 134, c° comma, D.Lgs. 
267/2000) 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to . Mario ADDUCI 

 
 

 
 
 

E’ copia  conforme all’originale  
Frassino lì  15/01/2013                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                                      MARIO ADDUCI 
                                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


