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COMUNE

DI

CAULONIA

Provincia di Reggio Calabria
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento del sistema dei controlli interni : Approvazione.

L’anno duemilatredici addì ventitre del mese di gennaio alle ore 18,20,
convocato come avvisi scritti in data 16.01.2013 prot. n.760, consegnati a domicilio dal
Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito nella sala delle adunanze del
Comune, sotto la presidenza del presidente del Consiglio dott. Lia Domenico, in sessione
straordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:
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ASSENTI : N.1

Partecipa il Segretario generale : Dott. Mario Ientile
IL PRESIDENTE
Constatato che, essendo presenti il Sindaco e n. 9 Consiglieri su n. 10 Consiglieri assegnati al
Comune e su n. 10 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale a termini di legge, e premesso che
sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 comma 1 del decreto Legislativo n.
267 del 18/08/2000:
-il responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere
favorevole ;
-il responsabile dell'Ufficio Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile ha espresso parere
========== .
Per come riportati in calce alla presente deliberazione, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
*************************

Durante la trattazione del presente punto all’ordine del giorno sono presenti il Sindaco e n.9
consiglieri . Assenti n. 1 ( consigliere Sorgiovanni Maurizio ) .
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio comunale dott. Lia Domenico.
Il Presidente del Consiglio
Invita il Segretario generale a relazionare sul presente punto all’Ordine del giorno.
Il Segretario generale relaziona sul presente punto all’ordine facendo presente che è necessario
procedere all’approvazione del regolamento sui controlli interni previsto dall’articolo 3,
comma 1, lett. d) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (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 legge 7 dicembre 2012, n.
213, il quale ha modificato gli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), riformulando la disciplina dei
sistemi di controlli interni;
Illustra il regolamento del sistema dei controlli interni , formato da n.14 (quattordici) articoli
per come agli atti.
Non essendoci interventi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione del Segretario Generale
Visto l’articolo 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (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 legge 7
dicembre 2012, n. 213, il quale ha modificato gli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali),
riformulando la disciplina dei sistemi di controlli interni;
Visto l’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’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286, e successive modificazioni”;
Visto l’articolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale dispone che “gli
strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con
regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall’ente locale entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti”;
Ritenuto quindi indispensabile dotarsi di un apposito regolamento al fine di disciplinare il
sistema dei controlli interni secondo i criteri dettati dagli articoli 147 e seguenti del T.U.E.L.,
così come modificati dal D.L.n. 174/2012;
Ritenuto che la competenza all’approvazione del detto regolamento appartenga a questo
Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000;
Visto lo schema di “Regolamento del sistema di controlli interni predisposto dai competenti
uffici e allegato alla presente deliberazione 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’articolo 147, comma 2, del T.U.E.L., i quali si applicano
solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione,
a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamata la deliberazione C.C. n.36 del 05.09.2012, esecutiva a norma di legge,
eseguibile con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2012,
la relazione previsionale e programmatica 2012 – 2014 ,il bilancio pluriennale 2012 -2014 ;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 24 dell’11.01.2013,dichiarata immediatamente
eseguibile con la quale è stato prorogato fino all’approvazione del bilancio di previsione
corrente e comunque non oltre il 30.06.2013 il P.E.G. Piano Esecutivo di gestione 2012
approvato con deliberazione G.C. n.223 del 17.09.2012;
Richiamata la legge 23.12.2009, n. 191 disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);
Visto il decreto legge 31.05.2010 n. 78 convertito in legge, con modificazioni della legge
30.07.2010 n. 122 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
competitività economica;
Vista la legge 13.12.2010, n. 220 disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2011);
Visto il decreto legge n. 98/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 111/2011
recante disposizioni urgenti sulla stabilizzazione finanziaria;
Visto il decreto legge n. 138/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 148/2011
recante ulteriori disposizioni urgenti sulla stabilizzazione finanziaria;
Vista la legge 12.11.2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);
Visto il decreto legge 06.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni nella legge
22.12.2011, n. 214;
Visto il decreto legge 10.10.2012, n. 174 recante disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali, convertito con modificazioni nella legge 07.12.2012,
n.213 ;
Visto il decreto legge 18.10.2012, n. 179 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese” convertito con modificazioni nella legge 17.12.2012, n.221 ;
Vista la legge 24.12.2012 n.228 recante disposizioni per la formazione del bilancio dello
Stato ( legge stabilità 2013 );
Richiamato in particolare l’art.1 – comma 381 – della predetta legge che ha differito al
30.06.2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario
20’13;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del
decreto legislativo n° 267/2000 dal Segretario Generale nella sua qualità di responsabile
dell’Area Amministrativa Affari Generali , parere per come riportato in allegato alla
presente deliberazione;

Con votazione palese e per alzata di mano che ha dato il seguente risultato :
Presenti : 10 – votanti : 10;
Favorevoli : 10 (dieci ) – contrari : === - astenuti : ===;
DELIBERA
1. Di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
deliberativo ;
2. Di approvare il “Regolamento del sistema di controlli interni”, formato da n.14 articoli
allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale ;
3. Di dare atto che il presente regolamento integra, modifica ed abroga ( in quest’ultimo caso
solo le disposizioni incompatibili) il vigente regolamento di contabilità, essendo un
sottoinsieme specifico del regolamento contabile vigente nel Comune di Placanica;
4. 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;
5. Di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore in armonia con quanto disposto dalle
norme statutarie in materia di regolamenti comunali.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente del Consiglio
immediatamente eseguibile ;

di rendere la presente deliberazione

Con votazione palese e per alzata di mano che ha dato il seguente risultato :
Presenti : 10 – votanti : 10;
Favorevoli : 10 (dieci ) – contrari : === - astenuti : ===;
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo ai sensi dell’art.134 ,
comma 4, del decreto legislativo n.267/2000.
====================

COMUNE DI CAULONIA
(Provincia di Reggio Calabria)
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - D.Lgs 267/2000)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Regolamento del sistema dei controlli interni : Approvazione.

Sulla su indicata proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica , ai sensi dell’art. 49 –1° comma – D.Lgs 267/2000;

Il Responsabile
Area Amministrativa Affari Generali
Il Segretario generale
F.to dr. Mario Ientile

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to dott. Lia Domenico
___________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Mario Ientile
_______________________________

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente Deliberazione è affissa all’Albo
Pretorio dal 28/01/2013 al 12/01/2013 (Prot. 1355)
Data 28/01/2013

IL MESSO COMUNALE
F.to Fausto Camerieri
__________________________

===========================================================================

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il
28/01/2013 e per 15 giorni consecutivi, senza reclami od opposizioni;
Data 15/02/2013

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA (D.Lgs n. 267/2000 – Legge
Costituzionale n. 3/2001)
Perché dichiarata immediatmente eseguibile (art. 134 – comma 4 del Dlg. N.
267/2000)
Perché, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Lì 28/01/2013

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Mario Ientile
____________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo, composta da n. 14 pagine, compresa
la presente.
Lì 28/01/2013

IL Segretario Generale
Dr. Mario Ientile

