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COMLII{Edi CIRO'
Provincia di Crotone

*

ORIGINALE
DELIBERAZIONEDEL CONSIGLIOCOMUNALE
N"02/2013delReg.Data07/01/2013
OGGETTO: Approvazione Regolamentocontrollo interno D.L. 174-2012art.
147 e sego TUEL 267-2000- delibera della G.M no 165del 17-122012.
addì sette del mesedi gennaioalleore 17,15 in CIRO'nella
L'annoduemilatredici,
consiliari.
solitasaladelleadunanze
del Consigliocomeda awisi scrittiin
dal Presidente
Convocatoper determinazione
ed
- prot.35 - notificatiin tempoutileal domiciliodi ciascunconsigliere
data04t01t2013
Comunalein sedutapubblica
aglialtriorganiprepostidallalegge,si è riunitoil Consiglio
urgente,di primaconvocazione
sèssionestraordinaria

RisultanoPresentii Sigg.:
STYDACO. CARUSO MARIO

PRESENTE

islieri
conslgllen
No

COGNOME

NOME

1.

GruSEPPE

6.

MAZZTOTTI
DURANTE
ROMANO
PALETTA
DE FINE
FRUSTILLO
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SICILIANI

)

3.
4.
).

FRANCESCO
MARIO
FRANCESCO
FRANCESCO
ROSARIA
GIUSEPPE

PRESENTE

Comunale
Consisliere
Consgl ereComunale
Conso ere Comunale
Consig ere Comunale
Comunale
Consisliere
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale

X
X
X
X
X

ASSENTE

a

X
X

al comunee N'7
su N' 7 assegnati
TOTALEPresenti:sindacoe N. 5 Consiglieri
in Caricaconsiglieri
assumefa presidenzail SindacoAw'
Risultatolegaleil numerodegli intervenuti,
Mario Caruso,con I'assistenzaoèl SegretariocomunaleDott.ssaGiovannaAntonia
Acquaviva.
ll Sindaco relaziona brevementefacendopresenteche il Dlgs. N. 174-2012per
nei comune il
come convertito in legge n. 213t2012ha introdottoobbligatoriamente

sistema dei controlli intemi disponendoche "la sua approvazioneawenga entro il
dei consigli.
con lo scioglimento
la mancataapprovazione
sanzionando
1OlO1t2O13

IL CONSIGLIO COMUNALE
che:
PREMESSO
per il controllointerno
del Regolamento
imponeI'obbligodi approvazione
il D.L. 174-2012
dagliartt.Art. 147e seg.TUEL267-2000;
cosìcomedisciplinato
è necessario,pertanto, procedere all'approvazionedel relativo Regolamentoper il
controllointerno;
conla qualeè stato
n. 165 del 1711212012
Richiamatala deliberadellaGiuntaMunicipale
di cui in oggetto;
il regolamento
approvato
la
disciplinante
Attesa la necessitàdi procederead approvareun nuovoregolamento
165-2012;
dellaG'M.n'
conla delibera
di quelloapprovato
in sostituzione
materia,
che si allegaallapresente;
isto lo schemadi regolamento
del Regolamentopredispostodal servizio
Ritenuto di procedereall'approvazione
del Comunedi Ciro;
finanziario
degliEntiLocaliapprovatocon D.Lgs18
Visto il TestoUnicodelleLeggisull'ordinamento
Agosto2000,n.267;
Visto il D.Lgs.26712OOO;
di cui
in relazionealleprescrizioni
Atteso,che sullapropostadellapresentedeliberazione,
parere
espresso
hanno
al T.U. 1g agosto2000, n. 267, e successivemodificazioni,
favorevole
dell'UfficioFinanziario per quanto concernela concernela
X il responsabile
tecnica(art.49, c. 1, del T.U.n. 26712000
regolarità
nelleformedi legge,
espressi
deivotifavorevoli
Con l'unanimità

DELIBERA
che precede;
la normativa
e far propriain tuttele sue componenti
1.diapprovare
2.di approvareil Regolamentorelativoal controllointernoai sensidel D.L. 174-2012
dagliartt.Art. 147e seg.TUEL 267-2000,che si componedi
cosìcomedisciplinato
16 articolie di n. 8 pagine allegatoal presenteatto per farne integrantee
sostanziale;
3.di demandareal Responsabiledell'UfficioFinanziariotutti gli adempimenti
il presenteatto.e conseguenti
successivi
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Comunale
ll Segretario
Dott.ssaGiovannaAntoniaAcquaviva
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DI CIRO'
COMUNE
di Crotone)
(Provincia

.\

ConsiglioComunale:
Deliberazione
controllointernoD.L.174-2012art-147e sego
Regolamento
OCOeffO: Approvazione
- delibera
dellaG.Mn' 165del17-12-2012.
TUEL267-2000
conD.LgsN" 267del 18'08'2000)
(art.49T.U.approvato
UFFICIO FINANZIARIO
1) Parere Favorevolein ordine alla regolarità tecnica contabilee per la
T.U.finanziariaai sensidell'art.49
copertura
Ciròli 0710112013
IL
Rag.

w
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COMUNE DI CIRO'
':

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI
(Art. 147e seg.TUEL - D.L. l7 412012)

2

Art l - Riferimenti e oggetto
l. Il regolamentoda esecuzioneagli articoli del Testo Unico enti locali sui controlli intemi,
applicabilial Comunein baseal numerodi abitanti.

t

2. Il regolamento
disciplinaorganizzazione,metodi
e strumentiadeguati,in proporzionealle risorse
disponibili,per garantireconformit4 regolaritàe correttezza,ecoÍromicità,
effrcienzaed effrcacia
dell'azionedell'Enteattraversoun sistemaintegratodi controlli interni.
-{r:t.2- Sistemaintegrato dei controlli interni

I

l. Il sistemaintegratodei contolli interni è articolatoin relazioneal numerodegli abitantidel
Comunedi Cirò in:
a) connollodi gestione.'verifical'efficacia,efficienzaed economicitàdell'azioneamministrativa
ed
ottimizzail rapportotra costie risultati;
b) controllo dí regolarità amministrativa: per garantire la legittimita regolarità e conettezza
dell'azioneamministrativa;
c) controllodi regolaritàcontabile:per garantirela regolaritàcontabiledegli atti;

ffi:
fu'

;,41) confrollo suglí equilibri finanziari: volto al mantenimentodegli equilibri di bilancio per la
\ gestionedi competenza,dei residuie di cassa.Essovienedisciplinatoa partenel Regolamento
:' * lt di contabilita.
***
/
Art.3 - Controllo di gestione

,.
1. Per garantireche le risorsesiano impiegateper ottenereobiettivi prefissatisecondocriteri di
economicità,efficacia ed efficienza e ottimiz-zareil rapportotra obiettivi e azioni realizzatee tra
risorseimpiegatee risultati,I'Ente esegueil controllodi gestione
2. Il controllo di gestioneè concomitanteallo svolgimentodell'attività amministrativa,orienta
l'anività e tendea rimuovereeventualidisfunzionie adaverei seguentiprincipalirisultati:
a) la correttaindividuazionedegli obiettiviprioritariper la collettivita;
b) il raggiungimentodegli obiettivi nei modi e nei tempi migliori per efficierwaed effrcaci4
'
tenendocontodellerisorsedisponibili;
dell'azioneamministrativa;
c) I'imparzialitae il buonandamento

d) il gradodi economicitàdei fattori produttivi.
Art 4 - Supportooperativodel controllodi gestione
l. Il controllo di gestioneè supportatodal Servizio Finanziario,che predisponegli strumenti
e ai responsabilidella gestione,per le frnalitàvolute
destinatiagli organipolitici, di coordinamento
dallevigentinorme.
l. Ir analisie gli strumentipredispostidal ServizioFinanziariosonoutilizzatidagli Amministratori
in termini di programmazione
e controllo e dai Responsabilidi Servizioin termini direzionaliin
ordinealla gestionee ai risultati.
Art 5 - Fasidell'attività di controllo
1. Per il controllo sulla gestione si assumecome parametro il Piano Esecutivo di Gestione,con il
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;ir:

Piano integratodi obiettivi e performance.
2. Il controllo si articola nelle seguentifasi:
a) predisposizionedel Piano di obiettivi e performance,con la previsione di indicatori di qualità e
quantit4 target e paramehi economici-finatuiari riferiti alle attività e agli obiettivi. Il Piano è
- proposto, a partire dai programmi della Relazione Previsionale, dai Responsabili
di Servizio
, coordinati dal Segretariocomunale,validato dal Nucleo di valutazione e approvatodall'Organo
politico esecutivo;
b) rilevazioni dei dati relativi ai costi e ai proventi nonché dei risultati raggiunti in riferimento alle
attività e/o obiettivi dei singoli servizi e centri di responsabilita;
c) valutazione dei dati predetti in rapporto ai valori attesi del Piano, per verificare il loro stato di
attuazione e di misurare l'efficacia, l'effrcierza e il grado di convenienza economica delle
azloru mraprese;
elaborazionedi almeno una relazione infrannuale riferita all'attività complessiva dell'Ente e
alla gestione dei singoli servizi, di norma elaborata in occasione delle verifiche intermedie
dell'organismo comunale di valutazione e prima della verifica in Consiglio comunale sullo
statodi attuazionedei programmi;
elaborazionedella relazione finale sulla valutazionedei risultati di Ente e per Servizio.
Art 6 - Sistemadi rendicontazione
l. I documenti dell'articolo precedentesono elaborati in collaborazionetra il Servizio Finanziario e
gli altri Servizi operativi, con la sovraintendenzae il coordinamentodel Segretariocomunale; sono
di volta in volta trasmessiai Responsabilidi Servizio, al Nucleo di valutazione e all'Organo politico.
2.[-e relazionidevonoriportare:
a) grado di realizzazione degli obiettivi di P.E.G rispetto agli indicatori di qualita e quantità,
evidenziandogli scostamenti;
b) stato di avatuamento delle spese e degli accertamenti delle entrate per la parte economicafinanziariarispetto alle dotazioni con evidenziatele variazioni;
c) verifica per i servizi piu significativi dei mezzi fnarzian acquisiti, dei costi dei singoli fattori
produttivi e, per i servizi a carattereproduttivo, dei ricavi.

Aft7- Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile
l. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato,nella fase preventiva di formaziond degli atti,
dal Responsabiledel Servizio attraversoil rilascio sulla proposta del parere di regolarita tecnica
attestantela legittimit4 la regolarita e la correttezzadell'azione amministrativa.
2. Per il controllo preventivo di regolarita contabile, prima dell'adozione finale degli atti che
possono comportare spesa da parte dell'organo competente (deliberazioni, determinazioni,
decreti)dovranno essereacquisiti sulla propostail pareredi regolarità contabile e I'attestazionedi
copertura frnanziana da parte del Responsabiledel servizio finanziario; se questi rileva non
esserviriflessi né diretti né diretti sulla situazione economico-finanziariae sul patrimonio, ne da
atto e non rilascia il parere.
3. Il pareree I'attestazionedi cui al precedentecoÍrma sono rilasciati dal Responsabiledel servizio
finanziario di norma entro 3 giorni lavorativi dall'acquisizione della proposta dell'atto corredata
dal pareredi regolarità tecnica, compatibilmentecon la complessitàdell'atto.

Art.8 -{ontrollo

successivodi regotarità amministrativa

' :

l. Il controllo successivodi regolarità amministrativa perseguele seguentifinalità:

'

a) monitorare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati, rilevare la
legiuimità dei prowedimenti ed evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle norme
comunitarie,costituzionali, legislative, stafutariee regolamentari;
b) sollecitare I'esercizio del potere di autotutela del Responsabile del Servizio, se vengono
rawisati vizi;
c) migliorare la qualità degli atti amministrativi, tndiizzare verso la semplificazione,garantire
I'imparzialità, costruendoun sistemadi regole condivise a livello di ente;
d) stabilire procedureomogeneee standardizzateperI'adozionedi atti dello stessotipo;
e) coordinarei singoli Servizi per l'impostazioneed I'aggiomamento delle procedure.

Art.9 - Principi
1. Il controllo successivodi regolarità amministrativa è improntato ai seguentiprincipi:
\a)
I

;*l
?'

i/

indipendenza:il responsabilee gli addetti all'attività devono essereindipendenti dalle attivita
verificate:

b) imparzialità, trasparenza, pianificazione: iI controllo è esteso a tutti i Settori dell'Ente,
secondoregole chiare, condivise, pianificate annualmentee conosciutepreventivamente;
c) tempestività:l'attività di controllo awiene in un tempo ragionevolmentevicino all'adozione
degli atti, per assicurareadeguateazionicorrettive;
d) condivisione: il modello di controllo successivo viene condiviso dalle strutture come
momento di sintesi e di raccordo in cui si valonzza la funzione di assistenzae le criticità
emersesono valutate in primo luogo a scopo collaborativo;
e) standardizzazione degli strumenti di controllo: individuazione degli standards predefiniti di
riferimento rispetto ai quali si verifica la rispondenzadi un atto o di un procedimentoalla
normativa vigente.

futlO - Caratteri generali ed organizzazione

\

l. Il controllo successivosugli atti del Comune è di tipo intemo e a campione.
2 II controllo viene svolto sotto la direzione del Segretario comunale, con la collaborazione del
Senizio di Segreteria e degli eventuali altri Servizi comunali da coinvolgere. L'istruttoria
dell'anivita di controllo può essereassegnataa dipendenti comunali di qualifica adeguafa,di un
ssuorediverso da quello che ha adottato I'atto controllato.
3- Il nucleo di controllo è di norma unipersonalee costituito dal Segretariocomunale. Il Segretario
p.ro nominare un secondo componente, con requisiti di indipendenza, per I'esame di particolari
r:atesoriedi atti che richiedono competenzetecniche specifiche.
{. Qualora al Segretario comunale siano stati assegnati, secondo le norme del TUEL, compiti
gestionali,a svolgereil controllo sarà incaricato altro Segretariocomunale,individuato dal Sindaco,
anchea condizioni di reciprocità e senzamaggiori oneri.
5. Al termine del controllo di ciascun atto e/o procedimentoviene redatta una schedain conformità
agli standardpredefiniti, che saràallegata alle risultanze.
-{rtlt

- Oggetto del controllo

l- Sono oggettodel controllo successivole determinaziontdi impegno di spesa"i contratti e gli altri
oi amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di
cempionamento.
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2. Nella categoria degli altri atti amministrativi rientrano, fra gli altri, gli ordinativi in economia,i
decreti, le ordinanze,i prowedimenti autonzzativi e concessoridi diversa natura.
Art.lz - Metodologia del controllo
1. Il controllo successivodi regolarità amministrativa misura e verifica la conformita e la coerenza
degli atti e/o procedimenti controllati agli standardsdi riferimento.
2.Per stsndardspredefiniti si intendono i seguentiindicatori:
a) regolarità delle procedure,rispetto dei tempi, correttezzaformale dei prowedimenti emessi;
b) affidabilità dei dati riportati nei prowedimenti e nei relativi allegati;
c) rispeffo delle normative legislative e regolamentariin generale;
d) conformita al programma di mandato, P.E.G, atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive
interne.

.*
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3.. Per lo svolgimento dell'attivita di controllo, il Segretario comunale, sentiti i Responsabili di
Servizio e la Giunta Comunale nel caso in la sua stessaattività sia soggettaa controllo in quanto
assegnatariodi compiti gestionali, stabilisce un piano annualeentro il mese di gennaio,prevedendo
.l controllo di almeno il 10 per cento delle determinazioni di spesa e dei contratti aventi valore
complessivo superiore a 5.000 euro. Per le altre categorie di atti amministrativi e le spesefino a
5.000 euro, il piano prevede un ragionevole numero minimo di atti controllati nel corso dell'anno,
normalmente in misura pari al 5 per cento del loro numero totale. L'attivita di controllo è
normalmentesvolta con cadenzabimestrale.
4. La selezione degli afii da sottoporre a controllo viene effettuata mediante estrazionecasuale
ancheamezzo di procedureinformatiche.
5. L'esamepuò essereesteso, su iniziativa di chi effettua di controllo, anche agli atti dell'intero
procedimento o di procedimenti della stessatipologia. Pertanto gli uffici, oltre al prowedimento
o-sgettodel controllo, dowanno trasmetterela documentazioneche saràloro richiesta.
6. Al fine di svolgere in maniera imparziale, razionalee tempestiva I'attività di controllo, vetîanno
utthzate griglie di valutazione sulla base degli standords predefiniti e con riferimento ai piu
importanti adempimentiprocedurali ed agli elementi costitutivi del relativo prowedimento.
Artl3 - Risultati del controllo
l. k schedeelaboratesui controlli a campione sono oggetto di una relazione semestralee di una
annualeda cui risulti:
a) il numero degli atti e/o procedimenti esaminati;

F

.

b) i rilievi sollevati e il loro esito;
c) le osservazioni dell'unita su aspetti dell'atto, o procedimento, oggetto di verifica, non
previste ma che il nucleo di controllo ritenga opportuno portare all'attenzionedei
espressamente
Responsabili;
d) le analisi riepilogative ele indicazioni da fornire alle strutture organizzative.

F

r
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2. Le relazioni sono trasmesseai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi
in caso di riscontrate irregolarita, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei
risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione,e al consiglio comunale.
3.La segnalazionedi singole irregolarita, sostanzialmenterilevanti, viene fatta subito al competente
Responsabile,al momento del loro rilievo, per consentirele eventuali azioni correttive.
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Nuovoarticoloda inserirenel regolamentodi contabilita
(ricordareanche di sopprimereI'eventualeparte del controllo di gestione,
se disciplinatonel
regolamento
di contabilita)
Art,14- Controllodegli equilibri finanziari
Il controllosugli equilibri finanziaridi bilancioè svoltosottola direzioneed il coordinamento
del
Responsabile
dei ServiziFinanziarie con lavigilanzadell'Organodi revisione.
2. Atal fine, con caderuatrimestrale,il Responsabile
del Serviziofinanziariopresiedeunariunione
cui partecipanoi Responsabilidi Servizio e il Segretariocomunale,d&e si esaminanoin
contraddittorio,
collegialmentee distintamente
per ogni centrodi Responsabilita:
a;;
I'andamentodella gestionedi competerua(accertamenti/impegni)
dei capitoli affrdati con il
:rJ ^.

i*"-

[':t.

,./ PianoEsecutivodi Gestione;
b) I'andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la sussistenza
del
titolo giuridico del credito/debito. In particolare la verifica dei residui Attivi dovrà riguardare
I'effettiva riscuotibilità del credito e delle ragioni per le quali lo stessonon è stato riscosso
in
ptecedetua;

Y.];"*

xi

c) I'andamentodella gestione di cassacon particolare rilievo alle entrate a specifica destinazione.
Tale verifica dovrà proiettarsi fino alla chiusura dell'esercizio,consider*ào anche I'evoluzione
's.
degli incassi e dei pagamenti che si perfezionerannonel periodo di riferimento.

[ ,

3' Qualora siano assegnateallo stesso Responsabile dei Servizi finanziari anche delle attività
gestionali, per garantire I'indipenderua del controllo, la relazione dei riflessi sugli equilibri
di
5. queste
attività
gestionali
prima
sarà
controllata
e
convalidata
da
un
altro
Responsabile
di Servizio
Í;1
ij
Finanziario, individuato dal Sindaco nell'ambito delle diverse forme associàtive cui partecipa il
:
comune, anchea condizioni di reciprocità e senzamaggiori oneri.
i,,

I

4. Sulla scorta delle informaziom raccolte, il Responsabile dei Servizi Finanziari redige una
relazioneconclusiva per il Sindaco, la Giunta Comunale e il Revisore, con la quale viene illustrata
la situazionecomplessivadegli equilibri finanziari dell'Ente e delle ripercussioni ui nti del rispetto
dei vincoli imposti dal "patto di stabilita" interno, nonchè relativamente allo ituto
dell'indebitamento.
5. Il revisore,entro 5 giorni, esprime eventuali rilievi e propostesulla relazione.

6. Successivamente
la Giunta Comunaleprenderàatto delle condizionidi equilibrio con agposito
prowedimentochesaràcomunicatoal ConsiglioComunale.
7. Nel casoin cui sianoevidenziatecondizionidi squilibriofinanziario,la GiuntaComunaledovrà
proporre con urgenza all'Organo Consiliare le iniziative da intraprendereper ristabilire le
condizionidi equilibriodel bilancio.

*

8. Entro trenta giomi dall'adozionedel prowedimentodi cui al punto precedenteil Consiglio
Comunaledowàassumere
i propri prowedimentiin merito.
9. Le verifiche di cui al presentearticolo terrannocontro anchedelle implicazioni finanziariee
patrimonialisul bilanciocomunalederivantidall'andamento
economicolfrnat:y1iario
degli organismi
gestionaliesterni.
10. Se,in corsodi esercizio,il Responsabile
del ServizioFinanziariorileva fatti e situazioniche,
sotto il profilo economico-finanziario,
si discostanoin modo rilevantedalle previsionie che egli
reputi tali da poter pregiudicaregli equilibri, convocauna sessionestraordinariadella riunione
collegialedi cui al comma2, e si procedeai se

=*&

*

Art. 15- Normefinali
1' Ai sensidell'articolo 3 comma 2 deldecretolegge 17412012,
acuradel segretariocomunale
copia del presente,divenuto efficace,sarà inviataila Prefettura
ed alla SezioneRegionaledi
ControllodellaCortedei Conti.
Articolo 16- Entrata in vigore, abrogazionie pubbricità
1' Il presenteregolamentoentrerà in vigore lo stessogiorno in cui diverrà esecutivala
deliberazione
consiliaredi approvazione.
>\
L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abro gazione
di tutte le altre norme
regplamentari
in contrastoconlo stesso.
I

r,.J

3" Ai fini dell'accessibilitatotaledi cui all'articolo 1l del decreto
legislativo l50l200g,il presente
viene pubblicatosul sito web del comunedove vi resteràsino
a quandonon saràrevocatoo
modificato.

F
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Relatadi pubblicazione
000 e dell'art'3z'coÍìma 5' legge69 del2009
è stata*t:1
deliberazione,
così comemodificatadalla leggen.25/2010si Psla ghqI presente
all'albo pretorio on line del Comune,oggi
resteràper quindicigiomi consecutivi'

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
Il ,ottoscrittosegretariocomunalevisti Bli Afii d'ufficio.
ATTESTA
il giorno...'
è divenutaesecutiva
perché:
(tut. 134.T.U. - D.Lgs.267del 18/08/2000)'
eseguibile
immediatamente
n dicr,iarata
fld.rorri

10giornidallapubblicazione(Art.134.T.u.D.Lgs.267del 18/08/2000)'
Segreteria
Il Responsabile
CataldoCapalbo

