
I!

COPIA

COMUNE DI TIGLIOLE
PROVINCIA DI ASTI

verbale di deliberazione
j W del consiglio comunale N. 18

OGGETTO: Regolamento peri controlli interni. Modifiche.

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

0JIO—*

. STROCCO MERLONE Massimo PRESENTE

. BROSSA Antonio PRESENTE

. ROBINO Elso PRESENTE
4. BASSO Daniele ASSENTE
5. CERRATO Carlo PRESENTE
6. CLERICO Pasqualino PRESENTE
7. DI DOMENICANTONIO Orlando PRESENTE
8. MANAI Laura ASSENTE
9. MONTICONE Franco L. ASSENTE
10.PERUZZ| Paolo PRESENTE
11.RUGG|ERO Felice PRESENTE
12.TORCH|O Ernestina PRESENTE

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



Oggetto: Regolamento dei Controlii Interni. Modifica.

Richiamata la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 22
dicembre 2012 avente ad oggetto: “Regolamento dei controlli interni";

Ritenuto necessario per una piii efficace azione dei controlli, senza pregiudicare ii
buon funzionamento degli uffici, apportare alcune modifiche al suddetto
regolamento;

Visto lo Statuto de||’ente;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
propone a che il Consigiio :

d e I i b e ri

1. di1APPROVARE Ie modifiche al Regoiamento dei Controlli lnterni come qui
di seguito riportate:
-art.9 punto 3 sostituire QUADRIMESTRALE con SEMESTRALE

sostituire n.3 con n.1
~an.15 Iett.a. sostituire il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) con
LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
-an. 15 Iett.b. sostituire QUADRIMESTRALE con ANNUALE
-art.18 punto 1. Sostituire TRIMESTRALE con ANNUALE E COMUNQUE
PRIMA DEL 30 SETTEMBRE

2. di dare comunicazione deiia presente deliberazione al Prefetto e alla
sezione regionale di controllo della Cone dei Conti nei termini di cui a|i’art.3,
comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n.174;

3. di dare atto che il Regolamento sare inserito nella raccolta dei regolamenti
. de|l’Ente e che, ai fini deliaccessibilitéa totale di cui aIl‘articolo 11 del decreto

legislativo 150/2009, lo stesso verré pubblicato sul sito web del comune
dove vi resteré sino a quando non saréi revocato 0 modificato.

Parere:
Si esprime parere favorevole, ex ai1.49 del d.l .267/2000. A
Tigliole, Ii 23 settembre 2013 Ii S gretario Comunale

ll Respon b’ dei se ' ioa inistrativo
( 'orgi 'so)

ALLEGATI: regolamento testo emendato allegeto "
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COMUNE DI TIGLIOLE

Provirlcia di Asti

Regolamento dei Controlli interni

Approvalo con Dellberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 22 Dicembre 2012

TITOLO l — PRINCIPI GENERAL!

Articolo 1 — Oggetto

allegalo A"

1. ll presente Regolamento disciplina organizzazione, istrumenti e modalilé di svolgimento dei controlli
interni in attuazione dell'artic0lo 3 del decreto legge 10.10.2012, n. 174.

Arlicolo 2 — Sistema dei controlli interni l

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

Articolo 3 — Finalite dei controlli

1. ll controllo di regolarité amministrativa ha lo scopo di garantire la legittimité, ia regolarite e la
correttezza deil'azione amministrativa.
2. ll controllo di regolarite contabile e finalizzato a garantire la regolarité contabile degli atli
attraverso gli strumenli del parere di regolarité contabile e del visto attestante la regolarité
contabile e attraverso il controllo costante e concomltante degli equilibrl generali dl bllancio.
3. ll controllo di gestione ha lo scope di verificare |'efiicacia, l'efficienza e l‘economicité
dell'azi0ne'amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi intenrenti correttivi il
rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e rlsultati.
4. ll controllo sugli equilibrl finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli
equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestlone dei residui e della gestione di cassa.

Articolo 4 - Regolamento di contabilité

1. Le norme del Titolo \/ del presente Regolamento che discipline il controllo clegli equilibri
finanziari, vanno ad integrare il regolamento di contabilitéi, ai sensi del disposto dellart. 3
174/2012.

del D.L. n.



TITOLO ll - CONTROLLO Dl REGOLARlTA‘ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articele 5 — Centrolle preventive e successive '

1. ll centrelle di regolarite amministratlva e centabile e sla preventive che successive.
2. ll centrelle e preventive quando si svelge nelle fasi dl fermaziene dell’atte che vanne
dall'inlziativa all’integrativa dell'efficacia che si conclude, di nerma, con la pubblicaziene.
3. ll centrelle e successive quando si svelge dope che si e cenclusa anche l’ultima parte
dell‘integraziene dell’efficacia, di nerma, la pubblicaziene.

Articele 6 - Centrelle preventive di regelarité amministrativa

1. Nelle fase preventlva di termaziene delle proposte di deliberazione della Giunta e del
Censiglie Comunale, il respensablle del senrizio cempetente per materia, avute riguarde
all‘lniziativa e all'eggette della prepesta, eserciia il centrelle di regelarité amministrativa con il parere di
regelarité tecnica attestante la regelaritéi e la cerrettezza dell'aziene amministrativa ai sensi de|l‘artice|e
49 del TUEL 267/2000.
2. Su egni prepesta di deliberazione della Giunta e del Censiglie Comunale che nen sia mere atto di
indirizze, deve essere rlchieste il parere in erdine alla regelarite tecnica del respensablle del servlzie
interessate.
3. ll parere di regelarita tecnica e inserito nella deliberazione stessa.
4. Per egni altre atto amministrative, il respensablle del servizie precedents eserclta il centrelle
di regolarite amministrativa attraverso Ia settescrizione de|l'atte stesse, con la quale perieziena ll
prevvedimente.

Articele 7 - Centrelle preventive di regelarite centabile

1. Nella fase preventive di fermaziene delle prepeste di deliberazione giuntali e censiliari, il
respensablle del servizie finanziarie esercita il centrelle di regelarite centabile cen il relative
parere previste daltarticole 49 del TUEL, cesi come sestituite dall'art. 3 del D.L. 174/2012.
2. Su egni prepesta di deliberazione della Giunta e del Censiglio Comunale che nen sia mere atto di
indirizze e che cemperti riflessi diretti e indiretti sulla situazione ecenemico-finanzlaria 0 sul patrimenie
dell‘ente, deve sempre essere riohieste il parere del respensablle del sen/izie flnanziarie in erdine alla
regelaritét centabile.
3. ll parere di regelarite centabile e richiamato nel testo delle deliberazione ed inserito nel retro della
stessa. ,_
4. Nelle fermazlene delle determinazioni, e di egni altre atto che cemperti impegne centabile di spesa ai
sensi degli articeli 151, comma 4 e 183, comma 9, del TUEL, ll respensablle del servizie finanziario
eserclta il controllo di regolarité centabile attraverso il rilascio del parere di regelarite centabile e del visto
attestante la copertura finanzlaria. .
5. ll visto attestante la copertura finanzlaria e inserito nel prevvedimente al quale si riferisce.
6. Nel case in cui il respensablle del sen/izie sia assente, il parere di regelarlté tecnica, 0 di
regelarite centabile, e rilasciate da celui che e designate a sestituirle.
7. Nel case in cui ll respensablle del servizie finanziarie sia assente il visto attestente la
copertura finanzlaria e rilasciate da celui che e designate a sestituirle.



Alticele 8 - Respensabillta

1. IA seggetti di cui agli articeli precedenti rlspondene in via amministrative e centabile dei pareri espressi.
2. Ove la giunta e il censiglie cemunale nen intendane cenfermarsi ai pareri di regelarita tecnica o di
regelarita centabile devone dame adeguata metivaziene nel teste della deliberazione.

Articele 9 - Centrelle successive

1. ll segretarie cemunale organizza e dirige il controllo successive di regolarita amministrative e centabile.
2. ll segretarie cemunale, secende i principi generali della revisiene aziendale e cen tecniche di
campienamente, verifica la regelarita amministrativa e centabile delle determinazieni che cempertane
impegne centabile di spesa, degli atti di accertamente delle entrate, degli atti di liquidaziene della
spesa,dei centratti e di egni altre atte amministrative che ritenga di verificare.
3. ll segretarie cemunale svelge il centrelle successive cen cadenza almene semestrale, utillzzande
tecniche di campienamente, e precisamente mediante il sorteggie di n. 1 atti per ciascun settere. ll
segretarie cemunale pue sempre disperre ulterieri centrelli nel cerse dell’esercizie.
4. ll segretarie cemunale descrive in una breve relaziene i centrelli eifettuati ed il lavero svelte. La
relaziene si conclude con un giudizie sugli atti amministrativi dell'ente.
5. Nel case ii segretarie cemunale esprima un giudizie con rilievi, un giudizie negative e rilasci una
dichiaraziene di impessibiiita ad esprimere un giudizie, deve metivare analiticarnente la decisiene ed
indicare, se del case, il metede di cerrezione dell'atte ritenute viziato.
6. Alla chiusura della verifica, il segretarie trasmette la relaziene al Sindace anche in qualita di presidents
del censiglie cemunale, ai responsabili di servizie, all'ergano di revisiene ed al nuclee di valulaziene,
afiinche ne tenga cente in sede di giudizio sulla pertermance.

7. Qualera il segretario cemunale rilevi gravi irregelarita, tali da perfezienare tattispecie penalmente
sanzienate, trasmette la relaziene ali’ufticie cempetente per i precedimenti disciplinari, nenche alle
cempetenti auterita.

Articele 10 - Princlpi etici generali della revisiene aziendale applicablll

1.l| segretarie cemunale erganizza e dirige ll centrelle successive di regelarita amministrative e centabile
con la cempetenza, la capacita e Vesperienza preprie dell'ufficie che ricepre ed imprentandelo, per quante
cempatibile, ai principi generali della revisiene aziendale e cenfermandele alle medalita operative previste
dal presente regelamente e dalla vigente nermativa in materia.

TITOLO ill - CONTROLLO DI GESTIONE

Articele 11 — Definiziene

1. ll controllo di gestiene e la precedura diretta a meniterare la gestiene eperativa de||'ente,
verificare lo state di attuaziene degli ebiettivi pregrammati e, attraverso l'analisi delle riserse acquisile e
della cemparaziene tra i cesti e la quantita e qualita dei servizi efferti, la funzienalita delterganizzaziene
del|'ente, l'efficacia, l‘etficienza ed il livelle di ecenemicita nell'attivita di realizzaziene dei predetti ebiettivi.



Articele 12 - Ambite di applicaziene

1. ll controllo di gestiene ha per eggette l‘intera attivita amministrative e gestlenale.
2. ll centrelle di gestiene é svelte in riferimente al slngeli sen/izi, e centri di ceste, veriticande in manlera
cemplessiva e per ciascun servizie i mezzi tinanziari acquisiti, i cesti dei slngeli fatteri preduttivi, l risultati
qualitalivi e quantitativi ettenuti e, peri servizi a carattere preduttive, i ricavi.

Articele 13 - Struttura eperativa

1. ll segretarie cemunale erganizza il controllo di gestiene. '
2. Salve diversa deliberazione della giunta cemunale, ll controllo di gestiene e svelte dal
respensablle del servizie finanziarie in cellaberazione, eve cestituite, con lerganismo peril
controllo di gestiene.
3. L'erganisme peril controllo di gestiene pue essere eestituite anche in ferma asseciata.

Articele 14 — Periodicita e eemunlcazieni

1. La verifica sull'andamento della gestiene eperativa attraverso il centrelle di gestiene, si
svelge cen cadenza almene annuale.
2. Alla chiusura della verifica, il respensablle del servizie finanzlarle trasmette ll referte ai
respensabili di servizie ed alla giunta cemunale che con prepria deliberazione, nella prime
seduta utile, ne prende atte.

Articele 15 — Fasi del centrelle dl gestiene

1. ll centrelle della gestiene eperativa si sviluppa per fasi:
a. all‘inizie deltesercizie la giunta cemunale appreva Ia relaziene previsionale e programmatica;
b. nel cerse delfesercizie con cadenza almene annuale, ll segretarie cemunale,
ceordinande la struttura eperativa, prende atto della verifica dei_grade di realizzaziene degli
ebiettivi, ed in case di scestamente rispette a quanto pregramrnate, cencerda con
respensabili di sen/izie eventuali interventi cerrettivi. ll respensablle del servizie finanziarie
redige il relative referte e le cemunica alla giunta che prevvede in merito con prepria
deliberazione.
c. ll referte di cui sepra devra dare atto del grade di realizzazlene degli ebiettivi che saranne tenuti in
debite cente per la predispesiziene di bilancie individuande i cesti dei servizi
analizzati per slngeli centri di ceste.



TlTOLO IV - CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Articele 16 - Direziene e ceerdinamento

1. ll respensablle del servizie finanziario dirige e ceerdina il controllo sugli equilibri finanzlari.
2. ll monitoraggie sul permanere degli equllibri finanziari e svelte cestantemente dal
respensablle del servizie finanziario. Con cadenza almene trimestrale, ll respensablle del
servizie finanziario fermalizza |'attivita di controllo attraverso uni verbale ed attesta il permanere degli
equilibri.
3. Nell'esercizio del controllo sugli equilibri finanziari il respensabile del senrizio finanziarie
rispette i principi etici di cui al precedente articelo 10, nonché i principi centabili apprevati
dall’Osservatorie per la Finanza e la Contabilita degli enti lecali istitulte presse il Ministere
del|‘lnterne.
4. Partecipane all'attivlta di controllo, secondo le modalita operative individuate dal
respensablle del servizie finanziarie, i respensabili di servizie, sette la vigilanza de|l’organe di revisiene.

Articele 17 - Ambite di applicaziene

1. ll controllo sugli equllibri finanziari e svelte nel rispette delle disposizieni dell'ordinamente finanziario e
centabile degli enti lecali, delle nerme che regolano il cencerse degli enti lecali alla realizzaziene degli
ebiettivi di finanza pubblica, nonche delle nerme di attuaziene dell'articele 81 della Cestituzione.
2. ll controllo sugli equilibri finanziarl si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte ll del
TU EL. In particolare, e velto meniterare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestiene di
cempetenza che della gestiene dei residui:
a. equilibrie tra entrate e spese cemplessive;
b. equilibrie tra entrate afferenti ai titeli l, ll e lll e spese cerrenti aumentate delle spese relative alle quote
di capitale di ammortamenle dei debiti (Titoli I e lll della spesa);
c. equilibrie tra entrate straordinarie, atferenti ai titeli IV e V, e spese in cente capitale (Titolo ll);
d. equilibrie nella gestiene delle spese per i servizi per cente di terzi;
e. equilibrie tra entrata a destinaziene vincelata e correlate spese;
f. equilibrie nella gestiene di cassa, tra riscessioni e pagamenti;
g. equilibri ebiettivo del patto di stabilita interne, eve l'Ente sia seggette a patto in base alla
nermativa vigente in materia. .
3. ll controllo sugli equilibri finanziari comperta la valutaziene degli effetti per ii bilancie deil‘ente in
relaziene all'andamento economico finanziarie degli organisml geslienali esterni.

Anicele 18 — Fasi del controllo

1. ln eccasione delle veriliche di cassa ordinarie svelte dall'organe di revisiene con cadenza almene
annuale e cemunque prima del 30 settembre, ai sensi dell'articele 223 del TUEL, il respensablle del
servizie finanziario fermalizza il controllo sugli equilibri finanziari.
2. ll respensablle del servizie finanziarie descrive le attivita svelte ed attesta il permanere degli equilibri
finanziari in un breve verbale. ll verbale e asseverato dall‘ergane di revisiene.
3. ll segretarie cemunale accerta che ll controllo sugli equilibri finanziari sia svelte e
formalizzato attraverso il verbale con la periodicita minima previste dal comma 1.
4. Alla chiusura della verifica, il verbale asseverato dall‘ergane di revisiene ed il resoconto della verifica di
cassa, seno trasmessi ai respensabili di servizie ed alla giunta cemunale affinché con prepria
deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenda atto.



Articele 19 - Eventuale Esito negative

1. Qualera la gestiene di competenza 0 dei residui, delle entrate 0 delle spese, evidenzi ll
cestituirsi di situazioni tall da pregiudicare gli equilibri finanziari 0 gli equilibri ebiettivo del patto di stabilita
(se l'Ente e soggette a patto), il respensablle del sen/izio finanziarie precede, senza indugie, alle
segnalazionl ebbligaterie nermate daltarticele 153, comma 6, del TUEL.

TITOLO V - NORME FINALI

Articele 20 - Entrata in vigere, abrogazieni e pubblicita

1. ll presente regelamento entrera in vigore le stesso gierne in cui diverra esecutiva la
deliberazione censiliare di approvaziene.
2. L'entrata in vigore del regelamento determinera Fabregaziene di tutte le altre nerme
regolamentarl in centraste con lo stesso.
3. Ai fini dellaccesslbilita tetale di cui all’artico|o 11 del decrete legislative 150/2009, il presente viene
pubblicate sul sito web del Comune.
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ll Consiglio Comunale

Vista. la prepesta di deliberazione come sopra allegata e trascritta;

Udito ii Segretario che illustra la prepesta relative alle medifiche del Regelamento
cemunale per i controlli interni;

Con voti unanimi e faverevoli dei Consiglieri presenti e votanti nelle ferme di
Legge:

DELIB ERA

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

2. di TRASMETTERE la presente a:
- Certe dei Conti - Sezione del Piemente;
- sig.Prefette di Asti



Letto, confermato e settoscritto,
in originale firmate. I

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Massimo STROCCO MERLONE F.to Dott. Giorgio MUSSO

A 1’ == W. ' —. an: —

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia cenforme ail‘eriginale, in pubblicazione aIl'Albe Preterio del Comune per
quindicigiornicensecutividal

taTigliole, Ii 1 EGRETARIOCOMUNALE
g 1 O 1' 5, Zfgij ‘Dott. Gio _"MUSSO. .s ‘>\
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La DICHIARAZIONE DI ESECUTlVlTA' e iportata sull’eriginale
della presente Deliberazione. I


