
COPIA

COMUNE DI TIGLIOLE
PROVINCIA DI ASTI

'*F@I'I 

verbale di deliberazione
del consiglio comunale N. 26

OGGETTO: REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI.

STROCCO MERLONE Massimo
BROSSA Antonio
ROBINO Elso
BASSO Daniele
CERRATO Carlo
CLERICO Pasqualino
DI DOMENICANTONIO Orlando
MANAI Laura
MONTICONE Franco L.

10 PERUZZI Paolo
11 RUGGIERO Felice
12 TORCHIO Ernestina

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Giorgio MUSSO,
II Presidente, riconosciuta iegale |'adunanza, dichiara aperta la seduta.

L'anno DUEMILADODICI, addi VENTIDUE del mese di dicembre, alle ore
9,00, nella Sala delle adunanze, regolarmente convocato, si é riunito il
Consiglio Comunale, nelle persone dei sigg.



IL SEGRETARIO COMUNALE IRESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMlNlSTRAT|V0 FF.

Visto l'articolo 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenli in materia di finanza
e funzionamento degli enti territoriali, nonohé ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel
maggio 2012), convertito con modificazioni clalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ii quale ha modificato gli
articoli 147 e seguenti del decrelo legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali), riformulanclo la disciplina dei sistemi di controlli interni;

Visto I’articolo 147, comma 4, del T.U.E.L., il quale prevede che “nell'ambito della loro autonomia normativa
e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione
tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'artic:olo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni”;

\/isto Varticolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale dispone che "gii strumenti e le modallta
di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi
operativi dall’enta locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone
comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corie dei conti”;

Ritenuto quindi lndispensabile dotarsi di un apposito regolamento al fine di disciplinare il sistema dei controlli
inlerni secondo i criteri dettati dagli articoli 147 e seguenli del T.U.E.L., cosi come modificati dal D.L.
n. 174/2012;

Ritenuto che la competenza alI‘approvazione del detto regolamento appartenga a questo Consiglio
Comunale ai sensi dell‘articolo 42, comma 2, lettera a) dei D.Lgs. n. 267/2000;

\/isto lo schema di “Regolamento del sistema di controlli interni”" predisposto dal competente servizlo e
allegato alla presente deliberazione sotto la lettera a) per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che lo schema di regolamento di cui sopra non contempla la disciplina relativa ai controlli di cui alle
lettere d) e e) dell’articol0 147, comma 2, del T.U.E.L., i quali si applicano solo agli enti locali con popolazione
superiore a 100.000 abitanti in in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per ii 2014 e a 15.000 abitanti
a decorrere dal 2015;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vislo il vigente statuto comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di approvare il "Regolamento del sistema di controlli interni" allegalo alla presente deliberazione sotto la
lettera a) per costituirne parte integrante e sostanziale;



2. 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;

3. cli dare atto che il Regolamento sara inserito nella raocolta dei regolamenti dell’Ente e one, ai firii
dell'accessibilita totale di cui all‘articolo 11 del decreto legislativo 150/2009, lo stesso verra pubblicato sul
sito web del comune dove vi restera sino a quando non sara revocato o moclificato.

Allegato: Regolamento sotto la lettera a)

PARERE
A mente dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla rcgolarita
tecnica del presente provvedimento.
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ll Consiglio Comunale

Vista e richiamata Ia proposta di deliberazione come sopra allegata e trascritta;

Udita la relazione del Segretario Comunale in merito al regolamento dei controlli
interni;

Udito il Consigliere Ruggiero che considera positivo un controllo interno e
soprattulto un uso trasparente e fondamentale degli strumenti informatici di
informazione pubblica, anche in termini di controllo;

con voti unanimi e favorevoli dei Consiglieri comunali, presenti e votanti per alzata
di manoz

delibera

1. di APPROVARE come APPROVA la proposta di deliberazione come sopra
allegata e trascritta.

2. di DISPORRE l’invio della presente deliberazione e annesso regolamento, a
- Cone dei Conti - Sezione del Piemonte;
- Prefettura di Asti



“allegato A
CQMUNE DI T|GL|QLE

Provincia di Asti

Regolamento dei Controlli interni

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 22 Dicembre 2012

TITOLO l - PRINCIPI GENERAL!

Articolo 1 — Oggetto

1. ll presente Regolamento discipline organizzazione, strumenti e modalita di svolgimento dei controlli
interni in attuazione dell'articolo 3 del decreto legge 10.10.2012, n. 174.

Articolo 2 - Sistema dei controlli interni

1. ll sistema dei controlli interni si compone di: controllo di regolarita amministrativa e contabile,
controllo di gestione, controllo strategico e controllo degli equilibri finanziari.
2. ll sistema dei controlli é attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti
di gestione.

Articolo 3 - Finalité dei controlli

1. ll controllo di regolarita amministrativa ha lo scopo di garantire la legittimita, la regolarita e la
correttezza dell'azione amministrativa.
2. ll controllo di regolarita contabile é finalizzato a garantire la regolarité contabile degli atti
attraverso gli strumenli del parere di regolarita contabile e del visto attestante la regolarita
contabile e attraverso il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio.
3. ll controllo di gestione ha lo scopo di verificare Pefficacia, l'efficienza e leconornicita
dell'azione amminislrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi ii
rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.
4. ll controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli
equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa.

Articolo 4 — Regolamento di contabilita

1. Le norme del Titolo V del presente Regolamento che discipline il controllo degli equilibri
finanziari, vanno ad integrare il regolamento di contabilita, ai sensi del disposto dell’arl. 3 del D.L. n.
174/2012.



TITOLO ll W CONTROLLO DI REGOLARlTA‘ AMMlNlSTRATlVA E CONTABILE

Articolo 5 — Controilo preventivo e successivo

1. ll controllo di regolarita amministrativa e contabile é sia preventivo che successivo.
2. ll controllo é preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell'atto che vanno
dal|'iniziativa a||’integrativa deltefficacia che si conclude, di norma, con la pubblicazione.
3. ll controllo e successivo quando si svolge dopo che si e conclusa anche l'ultima parle
dellintegrazione de||'efficacia, di norma, la pubblicazione.

Articolo 6 - Controllo preventivo di regolarita amministrativa

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione della Giunta e del
Consiglio Comunale, il responsabile del senrizio competente per materia, avuto riguardo
all’iniziativa o all'oggetto della proposta, esercita il controllo di regolarita amministrativa con il parere di
regolarila tecnica attestante la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell‘articol0
49 del TUEL 267/2000.
2. Su ogni proposta di deliberazione della Giunta e del Consiglio Comunale che non sia mero atto di
indirizzo, deve essere richiesto ii parere in ordine alla regolarita tecnica del responsabile del sen/izio
interessato.
3. ll parere di regolarita tecnica é inserito nella deliberazione stessa.
4. Per ogni altro atto amministrativo, il responsabile del servizio procedente esercita il controllo
di regolarita amministrativa attraverso la sottoscrizione dell’atto stesso, con la quale perfeziona il
provvedimento.

Articolo 7 - Controllo preventivo di regolarita contabile

1. Nella fase preventive di formazione delle proposte di deliberazione giuntali e consiliari, il
responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarita contabile con il relativo
parere previsto dall'artic0l0 49 del TUEL, cosi come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174/2012.
2. Su ogni proposta di deliberazione della Giunta e del Consiglio Comunale che non sia mero atto di
indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 0 sul patrimonio
deIl‘ente, deve sempre essere richiesto il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla
regolarita contabile.
3. ll parere di regolarita contabile e richiamato nel testo della deliberazione ed inserito nei retro della
stessa.
4. Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che compoiti impegno contabile di spesa ai
sensi degli articoli 151, comma 4 e 183, comma 9, del TUEL, il responsabile del servizio finanziario
esercita il controllo di regolarita contabile attraverso il rilascio del parere di regolarita contabile e del visto
attestante la copertura finanziaria.
5. ll visto attestante la copertura finanziaria e inserito nel provvedimento al quale si riferisce.
6. Nel caso in cui ii responsabile del sewizio sia assente, il parere di regolarita tecnica, 0 di
regolarité contabile, é rilasciato da colui che é designato a sostituirlo.
7. Nel caso in cui il responsabile del servizio finanziario sia assente il visto attestante la
copertura finanziaria e rilasciato da colui che é designaio a sostituirlo.



Articolo 8 - Respensabilila

1. l soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
2. Ove la giunta 0 il consiglio comunale non intendane conformarsi ai pareri di regolarita tecnica 0 di
regolarita contabile devono dame adeguata molivazione nel testo della deliberazione.

Articolo 9 — Controllo successive

1. ll segretario comunale organizza e dirige il controllo successive di regolarila amministrativa e contabile
2. ll segretario comunale, secendo i principi generali della revisiene aziendale e con tecniche di
campienamento, verifica la regolarita amministrativa e contabile delle determinazioni che componano
impegno contabile di spesa, degli atti di accertamento delle entrate, degli atti di liquidazione della
spesa,dei contratli e di ogni altro atlo amministrativo che ritenga di verificare.
3. ll segretario comunale svolge il controllo successive con cadenza almeno quadrimestrale, utilizzando
tecniche di campienamento, e precisamente mediante il sorteggio di n. 3 atti per ciascun settore. ll
segretario comunale puo sempre disporre ulteriori controlli nel corse dell'esercizio.
4. ll segretario comunale descrive in una breve relaziene i controlli effettuali ed il lavoro svelte. La
relaziene si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'ente.
5. Nel case il segretario comunale esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negative 0 rilasci una
dichiarazione di impossibilita ad esprimere un giudizio, deve metivare analiticamente la decisione ed
indicare, se del case, il metodo di correzione dell'atto ritenuto viziato.
6. Alla chiusura della verifica, il segretario trasmette la relaziene al Sindaco anche in qualila di presidente
del consiglio comunale, ai responsabili di servizio, a|l’organo di revisione ed al nuclee di valutazione,
afflnche ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance.

7. Qualora il segretario comunale rilevi gravi irregolarita, tali da perfezionare fattispecie penalmente
sanzionate, trasmetle la relaziene all'uflicio competente peri procedimenti disciplinari, nonché alle
competenti autorita.

Articolo 10 — Principi etici generali della revisions aziendale applicabili

1.ll segretario comunale organizza e dirige il controllo successive di regolarita amministrativa e contabile
con la competenza, la capacita e lesperienza proprie dell'ufficio che ricepre ed improntandolo, per quanlo
compatibile, ai principi generali della revisione aziendale e conformandolo alle modalita operative previste
dal presente regolamento e dalla vigente nermativa in materia.

TITOLO Ill - CONTROLLO DI GESTIONE

Articolo 11 - Definizione

1. ll controllo di gestione é Ia procedure diretta a menitorare la gestione eperativa dell'ente,
verificare lo state di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e
della comparazione tra i costi e la quantila e qualita dei servizi offerti, la funzionalita dell‘0rganizzazione
clell'ente, l'el1icacia, l‘efficienza ed il livello di economicita nell‘attivita di realizzazione dei predetti obiettivi.



Articolo 12 - Ambito di applicaziene

1. ll controllo di gestione ha per oggelto l‘intera attivita amministrativa e gestionale.
2. ll controllo di gestione e svelte in riferimento ai singoli sen/izi, 0 centri di coste, verificando in maniera
cemplessiva e per ciascun S8FVlZl0 i mezzi finanziari acquisiti, i cesti dei singoli fattori produttivi, i risultati
qualitativi e quanlitalivi ottenuti e, per i servizi a carattere preduttivo, i ricavi.

Articele 13 - Slruttura eperativa

1. ll segretario comunale erganizza il controllo di gestione.
2. Salve diversa deliberazione della giunta comunale, il controllo di gestione e svelte dal
responsabile del servizio finanziario in collaberaziene, eve costituite, con l'erganisme per il
controllo di gestione.
3. L'organisme peril controllo di gestione pue essere costituite anche in forma asseciata.

Articolo 14 - Periedicita e cemunicazieni

1. La verifica sull'andamente della gestione eperativa attraverse il centrelle di gestione, si
svolge con cadenza almeno quadrimestrale.
2. Alla chiusura della verifica, il responsabile del sen/izie finanziario trasmette il referte ai
responsabili di servizio ed alla giunta comunale che con prepria deliberazione, nella prima
seduta utile, ne prende atto.

Articolo 15 - Fasl del controllo di gestione

1. ll controllo della gestione eperativa si sviluppa per fasi:
a. all’inizie dell'esercizie la giunta comunale approva il Piano Esecutivo di Gestiene (PEG);
b. nel eerse dell'esercizie con cadenza almeno quadrimestrale, il segretario comunale,
ceordinande la struttura eperativa, prende atto della verifica del grade di realizzazione degli
obietlivi, ed in case di scostamente rispette a quante pregrammate, cencerda con
responsabili di servizio eventuali inlerventi cerrettivi. ll responsabile del senrizio finanziario
redige il relative referle e lo cemunica alla giunta che provvede in merito con prepria
deliberazione.
c. ll referle di cui sopra devra dare atto del grade di realizzazione degli ebiettivi che saranne tenuti in
debite conto per la predisposizione di PEG individuande i cesti dei servizi
analizzati per singoli centri di ceste.



TITOLO IV - CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Articolo 16 - Direziene e eeerdinamento

1. ll responsabile del servizio finanziario dirige e coordina ll centrelle sugli equilibri finanziari.
2. ll meniteraggie sul permanere degli equilibri finanziari e svelte cestantemente dal
responsabile del servizio finanziario. Con cadenza almeno trimestrale, il responsabile del
servizio finanziario fermalizza l'attivita di cenlrelle attraverse un verbale ed attesta il permanere degli
equilibri.
3. Nell‘esercizie del controllo sugli equilibri finanziari il responsabile del sen/izie finanziario
rispetta i principi etici di cui al precedente articele 10, nenché i principi centabili apprevali
dall'Ossewaterie per la Finanza e la Centabilita degli enti locali istituite presse ll Ministere
dell'lnterne.
4. Partecipano altattivita di centrelle, secondo le modalita operative individuate dal
responsabile del servizio finanziario, i responsabili di servizio, sotto la vigilanza dell'organe di revisione.

Articolo 17 - Ambito di applicaziene

1. ll centrelle sugli equilibri finanziari e svelte nel rispette delle dispesizieni dell'erdinamente finanziarie e
contabile degli enti locali, delle norme che regelano il cencorse degli enti locali alla realizzazione degli
ebiettivi di finanza pubblica, nonehé delle norme di attuaziene dell‘artice|e 81 della Cestituziene.
2. ll controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte ll del
TU EL. In particelare, e velte menitorare ll permanere degli equiiibri seguenti, sia della gestione di
competenza che della gestione dei residui:
a. equilibrie tra entrate e spese cemplessive;
b. equilibrie tra entrate afferenti ai titeli I, ll e Ill e spese cerrenti aumentate delle spese relative alle quote
di capitals di ammertamente dei debiti (Titeli I e lll della spesa);
c. equilibrie tra entrate straerdinarie, afferenti ai titeli IV e V, e spese in conte capitale (Titele ll);
d. equilibrie nella gestione delle spese per i servizi per conte di terzi;
e. equilibrie tra entrata a destinaziene vincelata e correlate spese;
f. equilibrie nella gestione di cassa, tra riscossieni e pagamenti;
g. equilibri ebiettive del patte di stabilita interne, eve l’Ente sia seggette a patto in base alla
nermativa vigente in materia.
3. ll controllo sugli equilibri finanziari comporta la valutazione degli efletti peril bilancie dell’ente in
relaziene all'andamente econemice finanziario degli erganismi gestionali esterni.

Articolo 18 — Fasi del controllo

1. In eccasiene delle verifiche di cassa erdinarie svelte dall'ergane di revisiene con cadenza almeno
trimestrale, ai sensi dell’articele 223 del TUEL, il responsabile del servizio finanziario fermalizza il
controllo sugli equilibri finanziari.
2. ll responsabile del servizio finanziario descrive le attivita svelte ed attesta il permanere degli equilibri
finanziari in un breve verbale. ll verbale é asseverate dall'ergane di revisiene.
3. ll segretario comunale accerta che il centrelle sugli equilibri finanziari sia svelte e
fermalizzate attraverse ii verbale con la periedicita minima prevista dal comma 1.
4. Alla chiusura della verifica, il verbale asseverate dall'ergane di revisiene ed il resecente della verifica di
cassa, sene trasmessi ai responsabili di senrizio ed alla giunta comunale affinché cen prepria
deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenda atto.



Articolo 19 - Eventuale Esite negative

1. Qualora la gestione di competenza 0 dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il
costiluirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari e gli equilibri ebiettive del patte di stabilita
(se l'Ente é seggetto a patte), il responsabile del servizio finanziario precede, senza indugie, alle
segnalazieni ebbligaterie normate dall'articele 153, comma 6, del TUEL.

TITOLO V- NORME FINALI

Articolo 20 — Entrata in vigore, abregazieni e pubblicita

1. ll presente regolamento entrera in vigore lo stesse gierne in cui diverra esecutiva la
deliberazione censiliare di apprevaziene.
2. L'entrata in vigore del regolamento determinera l’abregaziene di tutte le altre norme
regelamentari in cenlraste con le stesse.
3. Ai fini deltaccessibilita tetale di cui all'articele 11 del decreto legislative 150/2009, il presente viene
pubblicate sul site web del Cemune.
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