Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE
01

n.

OGGETTO:

del

31.01.2013

Approvazione regolamento controlli interni.

L'anno duemilatredici addì trentuno del mese di gennaio alle ore 16:00 nella sala delle adunanze, a seguito
di convocazione del Sindaco ed in seguito ad avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, spediti dal
Sindaco e notificati in tempo ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale
in seduta straordinaria ed urgente in prima convocazione.

All’appello nominale risultano presenti:
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*
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3

Presiede l'adunanza Arangino Rinaldo in qualità di SINDACO
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa. Piera Pisano.

Constatata la legalità della seduta in ragione del numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperti i lavori per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”,
convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, all'art. 3, stabilisce che le modalità di funzionamento e
la disciplina delle varie forme di controllo interno devono essere contenute in un Regolamento approvato dal
Consiglio Comunale e quindi comunicato al Prefetto e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

PREMESSO che la stesura del Regolamento richiesto dalla norma di legge richiamata al punto precedente consente
di recepire in un documento unico la disciplina delle varie forme di controllo interno già di fatto espletate dal Comune
(Controllo di Gestione, Controllo Strategico, Controllo di Regolarità Amministrativa, Controllo di Regolarità Contabile);

RILEVATO come il legislatore, nella nuova formulazione dell'art. 147, comma 4, T.U.E.L. riconosca alle
autonomie locali l'autonomia normativa e organizzativa (già riconosciuta dall’articolo 117, comma 6, della Costituzione
“in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”, nonché dall’articolo 4 della
legge n. 131/2003, secondo cui i comuni hanno potestà normativa), che consiste in potestà statutaria e
regolamentare nell'individuazione degli strumenti e delle metodologie per garantire la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa attraverso il sistema dei controlli di cui delinea finalità e principi, secondo il principio
della distinzione fra funzioni di indirizzo e controllo e compiti di gestione ;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa di cui
all’articolo 1, comma 1, della Legge 07.08.1990, n. 241 e ssmmii;

PRECISATO come il regolamento di competenza del Consiglio Comunale in ordine al Sistema dei Controlli interni ha
per oggetto la cornice generale dei principi cui si attengono le diverse tipologie in esso individuate che dovranno
essere svolte funzionalmente in relazione alla configurazione della struttura organizzativa in cui sono articolati gli
uffici e dei servizi competenti per materia, ragione per la quale la disciplina di dettaglio e attuativa del Sistema dei
controlli interni deve essere demandata alla potestà regolamentare della Giunta Comunale in materia di
organizzazione;

VISTA la bozza di regolamento predisposta dal responsabile del servizio finanziario

ESAMINATO lo schema di Regolamento del Sistema dei Controlli Interni composto da articoli 14 che al presente si
allega a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri di cui agli artt. 49 e 153 del Tuel 18 agosto 2000, n. 267;
con votazione Unanime espressa in forma palese,

DELIBERA

1. DI APPROVARE il nuovo Regolamento del Sistema dei Controlli Interni composto da articoli 14, allegato alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

2. Di INVIARE la presente deliberazione al Prefetto, Alla R.A.S. Assessorato Enti Locali- servizio territoriale di
Nuoro e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Letto approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Rinaldo Arangino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Piera Pisano

P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO ed in relazione alle proprie competenze, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(Rag. Mario ONANO)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale addì 12.02.2013

L’Addetto All’Albo Pretorio
Istr. Amm.vo Agostino Onano

