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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI

L'anno DUEMILAVENTUNO questo giorno DODICI del mese di FEBBRAIO alle ore 18:30 convocato
con le prescritte modalità, presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.
L’odierna seduta Consiliare si terrà “A porte chiuse” in “presenza fisica contingentata e mista”, in aderenza
alle: - disposizioni emergenziali, assunte dal Sindaco, ai sensi dell’articolo 73, del decreto legge n.
18/2020; - alla peculiare disciplina contenuta nell’avviso di convocazione; - al parere ANCI del 21 ottobre.
La disciplina organizzativa della seduta risulta confermata dalla Circolare Ministero Interno del 27 ottobre
2020. Ai fini di trasparenza amministrativa l’odierna seduta verrà, comunque, trasmessa in diretta
streaming (solo audio) sul sito istituzionale del Comune.
Risultano all'appello nominale:
Cognome e Nome
SCARPELLI ANGELO
SCARPELLI PASQUALE
BECCARIA LUCIANO GIUSEPPE
BASCO PAOLA
LANDENA EMANUELA
GIROLETTI MAURO
BENELLI GIORGIO AGOSTINO
CRISTIANI EMANUELE GIUSEPPE
VITTONI GIUSEPPE
FRANCESCHINI PAOLO
RIVA MARCO ANGELO
PARNI VERONICA
INGIARDI GIAMPIETRO
Presenti in sede n. 7

Presenza
S
S
C
S
S
S
C
C
S
S
C
N
C

Presenti in collegamento n. 5 Assenti n. 1

Partecipa in collegamento alla seduta l'Assessore esterno PIACENTINI ALICE
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a,
del D.Lgs. 267/2000) il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Ficarelli Mario.
Accertata la validità dell'adunanza il SCARPELLI ANGELO in qualità di SINDACO assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra
indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l’argomento il Sindaco come da registrazione e da allegato 3, che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
RICHIAMATI:
• i contenuti dell’art. 1 comma 1 della legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. ed in particolare i principi di
economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa;
• il comma 6 dell’articolo 117 della Costituzione, che riconosce ai comuni la potestà regolamentare “in
ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”;
• l’articolo 4 della legge 131.2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che consiste in
potestà statutaria e regolamentare;
• l’art. 7 del D.Lgs. 267.2000 (TUEL) che recita quanto segue “Nel rispetto dei principi fissati dalla
legge e dello statuto, il comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in
particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di
partecipazione per il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il
funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni;
• l’art. 42, comma 2 lettera a) del TUEL che recita quanto segue in merito alle approvazioni di
competenza del Consiglio Comunale “Statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti salva
l’ipotesi di cui all’articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici dei
servizi;
RICHIAMATO inoltre l’articolo 3 del Decreto Legge 10.10.2012 n° 174 convertito nella Legge 07.12.2012
n°213 ad oggetto “Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali”;
PREMESSO che il richiamato articolo 3 del Decreto Legge 10.10.2012 n° 174 convertito nella Legge
07.12.2012 impone ai comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti di attivare un “sistema di
controlli” declinato in:
• controlli di regolarità amministrativa e di regolarità contabile, preventivi e successivi;
• controllo di gestione;
• controllo sugli equilibri finanziari;
• apposito ed idoneo regolamento;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 20.12.2012 avente per oggetto “Approvazione
Regolamento Comunale sui controlli Interni”;
PRESO atto che si è reso opportuno, a seguito dell’approvazione del Nuovo Regolamento di Contabilità
avvenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30.10.2020, predisporre un aggiornamento del
testo di detto Regolamento dei Controlli Interni, soprattutto nella forma e, per una parte meramente limitata,
nel contenuto come evidenziato nell’Allegato n°1 di raffronto;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi
dell’art.49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, n°267;
Effettuata la votazione, presenti n.12 Consiglieri, con voti contrari n.0 astenuti n.0, favorevoli n. 12, espressi
in forma palese;
DELIBERA
1) DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2) DI APPROVARE il nuovo Regolamento dei Controlli Interni composto da n°8 articoli che si allega
alla presente per formarne parte integrante e sostanziale come da Allegato 2;

3) DI DARE ATTO che il nuovo Regolamento è soggetto ai sensi dell’art. 3 dello Statuto a duplice
pubblicazione, quindi, dopo l’esecutività del presente provvedimento, dovrà essere pubblicato per
ulteriori 15 giorni all’Albo Pretorio Comunale;
4)

DI PUBBLICARE la presente deliberazione e l’allegato Regolamento comunale sul sito internet
Istituzionale del Comune, nella relativa sezione dell’Amministrazione Trasparente;

Successivamente, con separata votazione, presenti n. 12 Consiglieri e con voti, contrari n.0, astenuti n.0,
favorevoli n.12, espressi in forma palese, si dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento
ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267 (TUEL).

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI
VERSIONE VECCHIA

VERSIONE NUOVA

Articolo 1 - OGGETTO
1. Il presente regolamento ha ad oggetto il sistema

Articolo 1 - OGGETTO
1. Il presente Regolamento ha, per oggetto, il

dei controlli interni come previsti dagli articoli 147 e
seguenti del decreto legislativo n. 267/2000 e

sistema dei controlli interni come previsti dagli

successive modifiche ed integrazioni.
2. Il sistema dei controlli interni è diretto a
garantire, attraverso il controllo di regolarità
amministrativa e contabile, la legittimità, la
regolarità
e
la
correttezza
dell’azione
amministrativa.
3. Le norme del presente regolamento sono
attuative ed integrative rispetto alla disciplina
generale sui controlli interni contenuta nelle norme
statali.
4. Le norme statali applicabili si intendono qui
richiamate anche nelle loro successive modifiche
ed integrazioni.
5. Fanno parte della disciplina generale dei
controlli anche, il regolamento di contabilità
dell’Ente, adottato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 46 del 26.10.2006, nonché il
regolamento sugli uffici e sui servizi adottato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del
24.05.2006 e successive modifiche ed integrazioni.

articoli 147 e ss del D.Lgs. n° 267.2000 e s.m.i.
2. Il sistema dei controlli interni è diretto a
garantire, attraverso il controllo di regolarità
amministrativa e contabile, la legittimità, la
regolarità
e
la
correttezza
dell’azione
amministrativa.
3. Le norme del presente regolamento sono
attuative ed integrative rispetto alla disciplina
generale sui controlli interni contenuta nelle norme
statali.
4. Le norme statali applicabili si intendono qui
richiamate, anche nelle loro successive modifiche
ed integrazioni.
5. Fanno parte, della disciplina generale dei

Articolo 2 - SOGGETTI AL CONTROLLO

Articolo 2 - SOGGETTI AL CONTROLLO

1. Sono soggetti del Controllo Interno: a.
Segretario Generale che si può avvalere
dipendenti appositamente individuati; b.
Responsabile del servizio finanziario; c.
Responsabili dei Servizi; d. il Servizio Controllo
Gestione; e. il Revisore dei Conti.
2. Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui

Regolamento

Organizzazione

Uffici

e

Servizi

attualmente in vigore.

al

1. Sono soggetti del Controllo Interno: a) il
Segretario Comunale, che si può avvalere di
dipendenti appositamente individuati; b) il
Responsabile del Servizio Finanziario; c) i
Responsabili dei Servizi; d) il Revisore dei conti; e)
il Nucleo di Valutazione del personale dipendente.
2. Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti, di cui al

comma precedente sono definite dal presente

comma precedente, sono definite dal presente

regolamento, dallo Statuto dell’Ente e dalle altre

Regolamento, dallo Statuto dell’Ente e dalle altre

norme in materia di controlli sugli enti locali.
3. Gli organi politici, nel rispetto del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti
digestione, garantiscono la necessaria autonomia
ed indipendenza al segretario ed ai dirigenti e
responsabili dei servizi nell’espletamento delle loro
funzioni di controllo.

norme in materia di Controlli sugli enti locali.

Articolo 3 - SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

il
di
il
i
di

controlli, sia il Regolamento di Contabilità che il

3. Gli organi politici, nel rispetto del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di
gestione, garantiscono la necessaria autonomia ed
indipendenza al Segretario Comunale ed ai
Responsabili dei Servizi, nell’espletamento delle
loro funzioni di controllo.

Articolo 3 - SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Il sistema dei controlli interni si inserisce
organicamente nell’assetto organizzativo dell’ente
e si svolge in sinergia con gli strumenti di
pianificazione e programmazione adottati.

1. Il sistema dei controlli interni si inserisce
organicamente nell’assetto organizzativo dell’Ente
e si svolge in sinergia con gli strumenti di
pianificazione e programmazione adottati.

2. Gli strumenti di pianificazione dell’Ente,
disciplinati nel regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi, nonché nel regolamento di
contabilità, sono redatti in modo tale da consentire
il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo
147 del decreto legislativo n. 267/2000 nei limiti
dell’applicabilità al comune di Sergnano in ragione
della consistenza demografica.

2. Gli strumenti di pianificazione dell’Ente,
disciplinati nel Regolamento di Organizzazione
degli uffici e dei servizi, nonché nel Regolamento di
Contabilità, sono redatti in modo tale da consentire
il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo
147 del D.Lgs n° 267.2000 nei limiti
dell’applicabilità al Comune di Sergnano in ragione
della consistenza demografica.

3. Sono disciplinate dal presente regolamento,
anche mediante rinvio al regolamento di
contabilità, al regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, le seguenti tipologie di controllo:

3. Sono disciplinate dal presente regolamento,
anche mediante rinvio al Regolamento di
Contabilità, al Regolamento sull’Ordinamento degli
uffici e dei servizi, le seguenti tipologie di controllo:

a. Controllo di regolarità amministrativa e contabile;
b. Controllo sugli equilibri finanziari, controllo sugli
organismi gestionali esterni; c. Controllo di
gestione.

a) Controllo preventivo di regolarità amministrativa
e contabile; b) Controllo sugli equilibri finanziari,
controllo sugli organismi gestionali esterni; c)
Controllo di gestione.

Articolo 4 - CONTROLLO PREVENTIVO DI
REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 4 - CONTROLLO PREVENTIVO DI
REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

I pareri di regolarità tecnica e contabile previsti
dall’articolo 49 nel combinato disposto con l’articolo
147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni sono apposti
rispettivamente dal responsabile di servizio
competente per materia e dal responsabile del
servizio
finanziario,
secondo
le
regole
organizzative adottate dall’Ente.
2. Nel caso in cui la delibera non comporti riflessi

1. I pareri di regolarità tecnica e contabile previsti

diretti o indiretti sulla situazione economica-

comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione

finanziaria

il

economica-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, il

responsabile del servizio finanziario ne rilascia

Responsabile del Servizio Finanziario rilascia

attestazione.
3. Il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria è apposto dal responsabile
del servizio finanziario o da chi legalmente lo
sostituisce, su ogni atto di impegno di spesa ai
sensi degli articoli 147 bis, 153 comma 5 del
decreto legislativo n. 267/2000.

l’apposita attestazione.
3. Il visto di regolarità contabile attestante la

o

sul

patrimonio

dell’ente,

dall’articolo 49 nel combinato disposto con l’art.
147 bis del D.Lgs n° 267.2000 e ss.mm.ii. sono
apposti

rispettivamente

Servizio

competente

Responsabile

dal
per

del Servizio

Responsabile
materia

e

di
dal

Finanziario (RSF),

secondo le regole organizzative adottate dall’Ente.
2. In tutti i casi, anche quando la delibera non

copertura finanziaria è apposto dal Responsabile
del Servizio Finanziario o da chi legalmente lo
sostituisce, su ogni atto di impegno di spesa ai
sensi degli articoli 147 bis, 153 comma 5 del D.Lgs
n° 267.2000.

4. Al segretario comunale spetta un controllo sulla

4. Al Segretario Comunale spetta un controllo sulla

conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo

conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo

statuto, ai regolamenti, nei limiti previsti dall’articolo

statuto, ai regolamenti, nei limiti previsti dall’art. 97

97

del D.Lgs n° 267.2000 ed esclusivamente per le

del

decreto

legislativo

n.

267/2000

ed

esclusivamente per le materie a contenuto tecnico

materie

giuridico o ordinamentale, secondo gli orientamenti

ordinamentale, secondo gli orientamenti consolidati

consolidati della Corte dei Conti. Sulle proposte di

della

determinazioni il segretario generale appone un

determinazioni il Segretario Comunale appone un

visto di conformità dell’azione amministrativa alle

visto di conformità dell’azione amministrativa alle

leggi, allo statuto e ai regolamenti .
5. Ferma restando la responsabilità del
responsabile di servizio per i pareri di cui all’articolo
49 e 147bis del decreto legislativo n. 267/2000, e
del responsabile del procedimento per gli aspetti
istruttori ai sensi dell’articolo 6 della legge n.
241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il
segretario comunale, nelle materie indicate al
comma precedente può far constatare a verbale il
suo parere in ordine alla conformità dell'azione
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti.
6. Il responsabile del procedimento, ai sensi

leggi, allo statuto e ai regolamenti.
5. Ferma
restando
la
responsabilità

dell’articolo 6 della legge n. 241/1990 e successive

a

Corte

contenuto
dei

Conti.

tecnico
Sulle

giuridico
proposte

o
di

del

Responsabile di Servizio per i pareri di cui agli artt.
49 e 147bis del D.Lgs n° 267.2000, e del
Responsabile del Procedimento per gli aspetti
istruttori, ai sensi dell’art. 6 della Legge n°
241.1990 e ss.mm.ii., il Segretario Comunale, nelle
materie indicate al comma precedente, può far
constatare a verbale il suo parere in ordine alla
conformità dell'azione amministrativa rispetto alle
Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti Comunali.
6. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della
Legge n° 241.1990 e ss.mm.ii., è responsabile

modifiche ed integrazioni è responsabile della
completezza istruttoria, compresi gli aspetti di

della completezza istruttoria, compresi gli aspetti di

correttezza e regolarità dell’azione amministrativa.
7. I pareri negativi devono essere motivati.
8. Il segretario comunale, per assicurare la

correttezza e regolarità dell’azione amministrativa.
7. I pareri negativi devono essere motivati.
8. Il Segretario Comunale, per assicurare la

conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo

conformità dell’azione amministrativa alle Leggi,

statuto, ai regolamenti, può emanare circolari e

allo Statuto ed ai Regolamenti Comunali, può

direttive agli uffici.

emanare circolari e direttive agli uffici.

Articolo 5 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI
REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Articolo 5 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI
REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1.
Il
controllo
successivo
di
regolarità
amministrativa è effettuato dal Segretario
Generale, eventualmente coadiuvato da dipendenti
appositamente individuati, mediante controlli a
campione. Le tecniche di campionamento sono
definite annualmente con atto organizzativo del
Segretario, secondo principi generali di revisione
aziendale e tenendo conto di quanto previsto nel
piano anticorruzione di cui allaL.190/2012. L’atto
viene trasmesso, entro 5 gg dall’adozione ai
responsabili dei servizi ed inoltrato per conoscenza
al Sindaco ed alla Giunta comunale.
2. Il segretario comunale può sempre disporre
ulteriori controlli nel corso dell’esercizio, qualora ne
ravvisi la necessità o l’opportunità.

1. Il
controllo
successivo
di
regolarità
amministrativa è effettuato dal Segretario
Comunale,
eventualmente
coadiuvato
da
dipendenti appositamente individuati, mediante
controlli
a
campione.
Le
tecniche
di
campionamento sono definite annualmente con
atto organizzativo del Segretario Comunale,
secondo principi generali di revisione aziendale e
tenendo conto di quanto previsto nel piano
anticorruzione di cui alla Legge190.2012. L’atto
viene trasmesso, entro 10 gg dall’adozione, ai
Responsabili dei Servizi ed inoltrato per
conoscenza al Sindaco ed alla Giunta Comunale.
2. Il Segretario Comunale può sempre disporre
ulteriori controlli nel corso dell’esercizio, qualora ne
ravvisi la necessità o l’opportunità.

3. Le risultanze del controllo sono trasmesse a

3. Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura

cura del Segretario Generale con apposito referto

del Segretario Comunale con apposito referto

semestrale ai soggetti indicati dall’articolo 147 bis

semestrale ai soggetti indicati dall’art. 147 bis

comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000.
4. Nel caso di riscontrate irregolarità, il segretario

responsabili.
5. Qualora il segretario comunale rilevi gravi
irregolarità, tali da perfezionare fattispecie
penalmente sanzionate, trasmette la relazione
all’ufficio
competente
per
i
procedimenti
disciplinari, alla Procura presso la Sezione
Regionale della Corte dei Conti e alla Procura
presso il Tribunale.

comma 2 del D.Lgs n° 267.2000.
4. Nel caso di riscontrate irregolarità, il Segretario
Comunale,
sentito
preventivamente
il
Responsabile del Servizio sulle eventuali
motivazioni,
formula
delle
direttive
per
l’adeguamento che trasmette ai Responsabile di
Servizio.
5. Qualora il Segretario Comunale rilevi gravi
irregolarità, tali da perfezionare fattispecie
penalmente sanzionate, trasmette la relazione
all’ufficio
competente
per
i
procedimenti
disciplinari, alla Procura presso la Sezione
Regionale della Corte dei Conti e alla Procura
presso il Tribunale.

Articolo 6 - CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI
FINANZIARI E SUGLI ORGANISMI GESTIONALI
ESTERNI

Articolo 6 - CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI
FINANZIARI E SUGLI ORGANISMI GESTIONALI
ESTERNI

1. Il controllo sugli equilibri finanziari di cui
all’articolo 147 quinquies del decreto legislativo n.
267/2000 e successive modifiche e integrazioni è
svolto dagli organi ed uffici ivi indicati ed è
disciplinato dal regolamento di contabilità secondo
quanto previsto dall’articolo 147 quinquies sopra
citato e dalle norme dell’ordinamento finanziario
degli enti locali.
2. Il mantenimento degli equilibri finanziari è
garantito dal Responsabile del servizio finanziario
sia in fase di approvazione dei documenti
programmazione, sia durante tutta la gestione.
Con cadenza almeno trimestrale, in occasione
delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall’organo
di revisione, il responsabile del servizio finanziario
formalizza l’attività di controllo attraverso un
verbale ed attesta il permanere degli equilibri.
3. Qualunque scostamento rispetto agli equilibri
finanziari o rispetto agli obiettivi di finanza pubblica
assegnati all’Ente, rilevato sulla base dei dati
effettivi o mediante analisi prospettica, è
immediatamente segnalato dal Responsabile del
servizio finanziario ai sensi dell’articolo 153 comma
6 del decreto legislativo n. 267/2000 e secondo le
disposizioni del regolamento di contabilità.

1. Il controllo sugli equilibri finanziari di cui all’art.

comunale, sentito preventivamente il responsabile
del servizio sulle eventuali motivazioni, formula
delle direttive per l’adeguamento che trasmette ai

147 quinquies del D.Lgs n° n. 267.2000 e ss.mm.ii.
è svolto dagli organi ed uffici ivi indicati ed è
disciplinato

dal

Regolamento

di

Contabilità

secondo quanto previsto dall’art. 147 quinquies
sopra citato e dalle norme dell’ordinamento
finanziario degli Enti Locali.
2. Il mantenimento degli equilibri finanziari è
garantito dal Responsabile del Servizio Finanziario
sia in fase di approvazione dei documenti
programmazione, sia durante tutta la gestione. Con
cadenza almeno trimestrale, in occasione delle
verifiche di cassa ordinarie svolte dall’Organo di
Revisione, il Responsabile del Servizio Finanziario
formalizza l’attività di controllo attraverso un
verbale ed attesta il permanere degli equilibri.
3. Qualunque scostamento rispetto agli equilibri
finanziari o rispetto agli obiettivi di finanza pubblica
assegnati all’Ente, rilevato sulla base dei dati
effettivi o mediante analisi prospettica, è
immediatamente segnalato dal Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 153 comma 6
del D.Lgs 267.2000 e secondo le disposizioni del
Regolamento di contabilità.

4. Il Responsabile del servizio finanziario effettua
costantemente
il
controllo
sull’andamento
economico finanziario degli organismi gestionali
esterni, nei limiti di cui al comma 3 dell’articolo 147
quinquies del decreto legislativo n. 267/2000, e di
cui al comma 6 dell’articolo 170 del decreto
legislativo n. 267/2000 e con esclusione delle
società quotate ai sensi dell’articolo 147 quater del
medesimo decreto legislativo.
5. Il Responsabile del servizio finanziario segnala
tempestivamente al Sindaco, all’Assessore al
Bilancio e al Segretario Generale il verificarsi
presso gli organismi gestionali esterni di situazioni
di disequilibrio tali da: a. produrre effetti negativi sul
permanere degli equilibri finanziari complessivi
dell’Ente; b. porre a rischio il rispetto agli obiettivi di
finanza pubblica assegnati all’Ente.
6. La segnalazione di cui al comma precedente è

4. Il Responsabile del servizio finanziario effettua
costantemente
il
controllo
sull’andamento
economico finanziario degli organismi gestionali
esterni, nei limiti di cui al comma 3 dell’articolo 147
quinquies del decreto legislativo n. 267/2000, e di
cui al comma 6 dell’articolo 170 del decreto
legislativo n. 267/2000 e con esclusione delle
società quotate ai sensi dell’articolo 147 quater del
medesimo decreto legislativo.
5. Il Responsabile del Servizio Finanziario segnala
tempestivamente al Sindaco, all’Assessore al
Bilancio e al Segretario Comunale il verificarsi
presso gli organismi gestionali esterni di situazioni
di disequilibrio tali da: a) produrre effetti negativi sul
permanere degli equilibri finanziari complessivi
dell’Ente; b) porre a rischio il rispetto agli obiettivi di
finanza pubblica assegnati all’Ente.
6. La segnalazione di cui al comma precedente è

accompagnata da una indicazione circa le ragioni

accompagnata da una indicazione circa le ragioni

del verificarsi degli squilibri e dei possibili rimedi.
7. Il Comune controlla che gli organismi gestionali
esterni rispettino le norme statali che impongono
vincoli alle società partecipate, e agli altri organismi
gestionali esterni.
8. I controlli sul rispetto delle norme statali da parte
degli organismi partecipati, escluse le società
quotate, sono coordinati dal responsabile del
servizio finanziario e sono svolti da ciascun
dirigente in relazione alla materia di competenza,
con il supporto del servizio di controllo di gestione
e del segretario generale.
9. I controlli sugli organismi gestionali esterni che
gestiscono servizi d’ambito, sono svolti nel rispetto
delle normative di settore, dalle strutture d’ambito
appositamente costituite.
10. Per il controlli sugli organismi gestionali esterni
è consentito agli uffici di controllo sopra individuati:l’accesso a qualunque documento di proprietà o in
possesso degli organismi gestionali esterni
mediante semplice richiesta informale;- chiedere la
convocazione degli organi di amministrazione degli
organismi gestionali esterni per l’acquisizione di
informazioni utili al controllo;- rapportarsi con
consulenti dell’organismo gestionale esterno.

del verificarsi degli squilibri e dei possibili rimedi.
7. Il Comune controlla che gli organismi gestionali
esterni rispettino le norme statali che impongono
vincoli alle società partecipate, e agli altri organismi
gestionali esterni.
8. I controlli sul rispetto delle norme statali da parte
degli organismi partecipati, escluse le società
quotate, sono coordinati dal Responsabile del
Servizio Finanziario e sono svolti da ciascun
Responsabile di Servizio in relazione alla materia
di competenza, con il supporto del Segretario
Comunale.
9. I controlli sugli organismi gestionali esterni che
gestiscono servizi d’ambito sono svolti, nel rispetto
delle normative di settore, dai rispettivi
Responsabili di servizio competenti in materia.
10. Per i controlli sugli organismi gestionali esterni
è consentito, ai Responsabili di Servizio:a)
l’accesso a qualunque documento di proprietà o in
possesso degli organismi gestionali esterni
mediante semplice richiesta informale; b) chiedere
la convocazione degli organi di amministrazione
degli organismi gestionali esterni per l’acquisizione
di informazioni utili al controllo; c) rapportarsi con
consulenti dell’organismo gestionale esterno.

Articolo 7 - CONTROLLO DI GESTIONE

Articolo 7 - CONTROLLO DI GESTIONE

1. Le funzioni di controllo di gestione sono affidate
al Servizio Controllo di gestione, che opera a
supporto del Nucleo di Valutazione, integrato con il
Servizio ragioneria, che in tale veste è anch’esso in
funzione di supporto, e anche al responsabile del
servizio finanziario.

1. Le funzioni di controllo di gestione sono affidate
al Servizio Finanziario e quindi al Responsabile del
Servizio Finanziario, che opera a supporto del
Nucleo di Valutazione che in tale veste è anch’esso
in funzione di supporto.

2. Il controllo di gestione è disciplinato dall’articolo

ciclo digestione della performance.
3. A coordinamento delle norme dei regolamenti di
cui al comma precedente, è stabilito che la
struttura del controllo interno di gestione per le
funzioni di cui all’articolo 147 lett. a) è integrata con
il servizio finanziario e gli uffici di ragioneria e che i
report relativi ai dati finanziari e contabili sono
sottoscritti anche dal responsabile del servizio
finanziario-

2. Il controllo di gestione è disciplinato dall’art. 147
lett. a) del D.Lgs 267.2000, nonché dal vigente
Regolamento di Contabilità, in particolare per
quanto riguarda il ciclo di gestione delle
perfomance .
3. A coordinamento delle norme dei Regolamenti di
cui al comma precedente, è stabilito che la
struttura del Controllo Interno di Gestione per le
funzioni del citato art. 147 lett. a) è integrata con il
Servizio Finanziario e che i report relativi ai dati
finanziari e contabili sono sottoscritti anche dal
Responsabile del Servizio Finanziario.

Articolo 8 - MODIFICHE AI REGOLAMENTI
VIGENTI

Articolo 8 - MODIFICHE AI REGOLAMENTI
VIGENTI

1. I vigenti regolamenti comunali, nelle parti
incompatibili con il presente regolamento o con le
disposizioni
di
legge
sopravvenute
immediatamente applicabili, si intendono modificati
di conseguenza.
2. Le disposizioni contenute nell’art.6, da comma 2
a comma 10, integrano il vigente regolamento di
contabilità.

1. I vigenti regolamenti comunali, nelle parti
incompatibili con il presente Regolamento o con le
disposizioni
di
legge
sopravvenute
immediatamente applicabili, si intendono modificati
di conseguenza.
2. Le disposizioni contenute nell’art.6, da comma 2
a comma 10, integrano il vigente Regolamento di
Contabilità.

147lett. a) del decreto legislativo n. 267/2000,
nonché dai vigenti regolamenti di contabilità, sul
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REGOLAMENTO
Art. 1
Oggetto
1. Il presente Regolamento ha, per oggetto, il sistema dei controlli interni come previsti dagli articoli 147 e
ss del D.Lgs. n° 267.2000 e s.m.i.;
2. Il sistema dei controlli interni è diretto a garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e
contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
3. Le norme del presente regolamento sono attuative ed integrative rispetto alla disciplina generale sui
controlli interni contenuta nelle norme statali;
4. Le norme statali applicabili si intendono qui richiamate, anche nelle loro successive modifiche ed
integrazioni;
5. Fanno parte, della disciplina generale dei controlli, sia il Regolamento di Contabilità che il Regolamento
Organizzazione Uffici e Servizi attualmente in vigore.

Art. 2
Soggetti al controllo
1. Sono soggetti del Controllo Interno: a) il Segretario Comunale, che si può avvalere di dipendenti
appositamente individuati; b) il Responsabile del Servizio Finanziario; c) i Responsabili dei Servizi; d) il
Revisore dei conti; e) il Nucleo di Valutazione del personale dipendente;
2. Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti, di cui al comma precedente, sono definite dal presente
Regolamento, dallo Statuto dell’Ente e dalle altre norme in materia di Controlli sugli enti locali;
3. Gli organi politici, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di
gestione, garantiscono la necessaria autonomia ed indipendenza al Segretario Comunale ed ai
Responsabili dei Servizi, nell’espletamento delle loro funzioni di controllo.

Art. 3
Sistema dei controlli interni
1. Il sistema dei controlli interni si inserisce organicamente nell’assetto organizzativo dell’Ente e si svolge
in sinergia con gli strumenti di pianificazione e programmazione adottati;
2. Gli strumenti di pianificazione dell’Ente, disciplinati nel Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei
servizi, nonché nel Regolamento di Contabilità, sono redatti in modo tale da consentire il
conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 147 del D.Lgs n° 267.2000 nei limiti dell’applicabilità al
Comune di Sergnano in ragione della consistenza demografica;
3. Sono disciplinate dal presente regolamento, anche mediante rinvio al Regolamento di Contabilità, al
Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, le seguenti tipologie di controllo:
a)Controllo
preventivo
di
regolarità
amministrativa
e
contabile;
b)Controllo sugli equilibri finanziari, controllo sugli organismi gestionali esterni;
c) Controllo di gestione.

Art. 4
Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile
1. I pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’articolo 49 nel combinato disposto con l’art. 147
bis del D.Lgs n° 267.2000 e ss.mm.ii. sono apposti rispettivamente dal Responsabile di Servizio
COMUNE DI SERGNANO
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2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

competente per materia e dal Responsabile del Servizio Finanziario (RSF), secondo le regole
organizzative adottate dall’Ente;
In tutti i casi, anche quando la delibera non comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economica-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia
l’apposita attestazione;
Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è apposto dal Responsabile del Servizio
Finanziario o da chi legalmente lo sostituisce, su ogni atto di impegno di spesa ai sensi degli articoli 147
bis, 153 comma 5 del D.Lgs n° 267.2000;
Al Segretario Comunale spetta un controllo sulla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo
statuto, ai regolamenti, nei limiti previsti dall’art. 97 del D.Lgs n° 267.2000 ed esclusivamente per le
materie a contenuto tecnico giuridico o ordinamentale, secondo gli orientamenti consolidati della Corte
dei Conti. Sulle proposte di determinazioni il Segretario Comunale appone un visto di conformità
dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
Ferma restando la responsabilità del Responsabile di Servizio per i pareri di cui agli artt. 49 e 147bis del
D.Lgs n° 267.2000, e del Responsabile del Procedimento per gli aspetti istruttori, ai sensi dell’art. 6 della
Legge n° 241.1990 e ss.mm.ii., il Segretario Comunale, nelle materie indicate al comma precedente, può
far constatare a verbale il suo parere in ordine alla conformità dell'azione amministrativa rispetto alle
Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti Comunali;
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n° 241.1990 e ss.mm.ii., è responsabile della
completezza istruttoria, compresi gli aspetti di correttezza e regolarità dell’azione amministrativa;
I pareri negativi devono essere motivati;
Il Segretario Comunale, per assicurare la conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto
ed ai Regolamenti Comunali, può emanare circolari e direttive agli uffici.

Art. 5
Controllo successivo di regolarità amministrativa
1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato dal Segretario Comunale, eventualmente
coadiuvato da dipendenti appositamente individuati, mediante controlli a campione. Le tecniche di
campionamento sono definite annualmente con atto organizzativo del Segretario Comunale, secondo
principi generali di revisione aziendale e tenendo conto di quanto previsto nel piano anticorruzione di
cui alla Legge190.2012. L’atto viene trasmesso, entro 10 gg dall’adozione, ai Responsabili dei Servizi ed
inoltrato per conoscenza al Sindaco ed alla Giunta Comunale;
2. Il Segretario Comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell’esercizio, qualora ne
ravvisi la necessità o l’opportunità;
3. Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del Segretario Comunale con apposito referto
semestrale ai soggetti indicati dall’art. 147 bis comma 2 del D.Lgs n° 267.2000;
4. Nel caso di riscontrate irregolarità, il Segretario Comunale, sentito preventivamente il Responsabile del
Servizio sulle eventuali motivazioni, formula delle direttive per l’adeguamento che trasmette ai
Responsabile di Servizio;
5. Qualora il Segretario Comunale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente
sanzionate, trasmette la relazione all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura
presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.
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Art. 6
Controllo sugli equilibri finanziari e sugli organismi gestionali esterni
Il controllo sugli equilibri finanziari di cui all’art. 147 quinquies del D.Lgs n° n. 267.2000 e ss.mm.ii. è
svolto dagli organi ed uffici ivi indicati ed è disciplinato dal Regolamento di Contabilità secondo quanto
previsto dall’art. 147 quinquies sopra citato e dalle norme dell’ordinamento finanziario degli Enti
Locali;
2. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile del Servizio Finanziario sia in
fase di approvazione dei documenti programmazione, sia durante tutta la gestione. Con cadenza almeno
trimestrale, in occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall’Organo di Revisione, il
Responsabile del Servizio Finanziario formalizza l’attività di controllo attraverso un verbale ed attesta il
permanere degli equilibri;
3. Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o rispetto agli obiettivi di finanza pubblica
assegnati all’Ente, rilevato sulla base dei dati effettivi o mediante analisi prospettica, è immediatamente
segnalato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 153 comma 6 del D.Lgs 267.2000 e
secondo le disposizioni del Regolamento di contabilità;
4. Il Responsabile del servizio finanziario effettua costantemente il controllo sull’andamento economico
finanziario degli organismi gestionali esterni, nei limiti di cui al comma 3 dell’articolo 147 quinquies del
decreto legislativo n. 267/2000, e di cui al comma 6 dell’articolo 170 del decreto legislativo n.
267/2000 e con esclusione delle società quotate ai sensi dell’articolo 147 quater del medesimo decreto
legislativo;
5. Il Responsabile del Servizio Finanziario segnala tempestivamente al Sindaco, all’Assessore al Bilancio e
al Segretario Comunale il verificarsi presso gli organismi gestionali esterni di situazioni di disequilibrio
tali da: a) produrre effetti negativi sul permanere degli equilibri finanziari complessivi dell’Ente; b)
porre a rischio il rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all’Ente;
6. La segnalazione di cui al comma precedente è accompagnata da una indicazione circa le ragioni del
verificarsi degli squilibri e dei possibili rimedi;
7. Il Comune controlla che gli organismi gestionali esterni rispettino le norme statali che impongono
vincoli alle società partecipate, e agli altri organismi gestionali esterni;
8. I controlli sul rispetto delle norme statali da parte degli organismi partecipati, escluse le società
quotate, sono coordinati dal Responsabile del Servizio Finanziario e sono svolti da ciascun Responsabile
di Servizio in relazione alla materia di competenza, con il supporto del Segretario Comunale;
9. I controlli sugli organismi gestionali esterni che gestiscono servizi d’ambito sono svolti, nel rispetto
delle normative di settore, dai rispettivi Responsabili di servizio competenti in materia;
10. Per i controlli sugli organismi gestionali esterni è consentito, ai Responsabili di Servizio:a) l’accesso a
qualunque documento di proprietà o in possesso degli organismi gestionali esterni mediante semplice
richiesta informale; b) chiedere la convocazione degli organi di amministrazione degli organismi
gestionali esterni per l’acquisizione di informazioni utili al controllo; c) rapportarsi con consulenti
dell’organismo gestionale esterno.
1.

Art. 7
Controllo di gestione
1.

Le funzioni di controllo di gestione sono affidate al Servizio Finanziario e quindi al Responsabile del
Servizio Finanziario, che opera a supporto del Nucleo di Valutazione che in tale veste è anch’esso in
funzione di supporto;
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2. Il controllo di gestione è disciplinato dall’art. 147 lett. a) del D.Lgs 267.2000, nonché dal vigente
Regolamento di Contabilità, in particolare per quanto riguarda il ciclo di gestione delle perfomance;
3. A coordinamento delle norme dei Regolamenti di cui al comma precedente, è stabilito che la struttura
del Controllo Interno di Gestione per le funzioni del citato art. 147 lett. a) è integrata con il Servizio
Finanziario e che i report relativi ai dati finanziari e contabili sono sottoscritti anche dal Responsabile
del Servizio Finanziario.

Art. 8
Modifiche ai regolamenti vigenti
1. I vigenti regolamenti comunali, nelle parti incompatibili con il presente Regolamento o con le
disposizioni di legge sopravvenute immediatamente applicabili, si intendono modificati di conseguenza;
2. Le disposizioni contenute nell’art.6, da comma 2 a comma 10, integrano il vigente Regolamento di
Contabilità.
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COMUNE DI SERGNANO
Provincia di CREMONA
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 4

Del 12/02/2021
OGGETTO

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
DEL SERVIZIO
FAVOREVOLE
INTERESSATO

Data

08/02/2021
Dott. FICARELLI MARIO

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE e l’attestazione di compatibilità del
programma dei pagamenti con le regole di finanza pubblica e con gli stanziamenti di Bilancio,
esprime parere:

FAVOREVOLE

Data

08/02/2021

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
UBERTI FOPPA BARBARA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

PROPOSTA N. 3

SEDUTA N.1

COMUNE DI SERGNANO
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 del 12/02/2021
OGGETTO:
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI

Il presente verbale viene così sottoscritto:
FIRMATO
IL SINDACO
SCARPELLI ANGELO

FIRMATO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FICARELLI MARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

