
COMUNE DI MAGNACAVALLO

Provincia di Mantova
Codice Ente: 10847

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL  CONSIGLIO COMUNALE    N.  2

OGGETTO :
ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI
INTERNI (ART.147 e ss. DEL T.U.O.E.L. -D.L. N.174/2012).

L’anno   duemilatredici  addì   ventiquattro  del mese di  gennaio  alle ore  18:30

nella sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi convocati i
componenti di questo Consiglio Comunale in seduta  Pubblica  Straordinaria  di  Prima
Convocazione .
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome Pr. - As.
    MARCHETTI ARNALDO Presente
    CARNEVALI VALERIA Presente
    FUNGHETTI FRANCO Presente
    BENATTI MARCO SEVERO Presente
    MAGNANI LORIS Presente
    BOTTURA ALBERTO Assente
    GUIDORZI MAURIZIO Presente
    BOCCALETTI ROBERTA Presente
    GROSSI ACHILLE Presente
    TRAZZI MAURO Assente
    COGHI MORENA Presente
    BELLINI VANNI Presente
    NEGRINI GIANLUCA Presente

Totale   11    2

Con l’intervento e l’opera del  Signor CARDAMONE FRANCO, SEGRETARIO
COMUNALE;

Il Signor MARCHETTI ARNALDO  nella sua qualità di SINDACO PRESIDENTE   assume la
presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto suindicato.
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Su proposta del Sindaco;

Sentita l’illustrazione tecnica della regolamentazione da parte della Responsabile del
Servizio Finanziario- proponente- e del Segretario Comunale, a corredo della
documentazione allegata;

Preso atto delle innovazioni introdotte dalla nuova normativa e dei mutamenti nelle
procedure che la stessa comporta,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’articolo 3 -comma 1- lett. d) del D.L. 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,  il quale ha modificato gli articoli 147 e
seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali - T.U.E.L.), riformulando la disciplina dei sistemi di controlli interni;

VISTO l’articolo 3-comma 2- del citato D.L. n. 174/2012, 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 dotare il Comune di Magnacavallo di 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;

VISTO lo schema di “Regolamento del sistema di controlli interni” predisposto dal
competente servizio e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante
e sostanziale;

DATO ATTO che lo schema di regolamento di cui sopra, composto da n. 6 articoli, non
contempla la disciplina relativa ai controlli di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 147,
comma 2, del T.U.E.L., nonché il controllo strategico di cui all’articolo 147-ter e i controlli
sulle società partecipate non quotate di cui all’articolo 147-quater, i quali si applicano solo
agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione,
a 50.000 abitanti a decorrere dal 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015;

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

VISTO il vigente statuto comunale;

ACQUISITI  i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica della presente
proposta di deliberazione  espressi,  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000,  da parte
del Responsabile dell’area finanziaria e del Responsabile dell’area  amministrativa ed
affari generali ed allegati;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto, Menghini Rag. Sabina;

CON VOTI favorevoli unanimi  resi per alzata di mano,  con esito proclamato dal Sindaco,
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D E L I B E R A

DI APPROVARE il “Regolamento del sistema di controlli interni (Art.147 e ss. del1.
T.U.E.L.-D.L. 174/2012)” allegato alla presente  deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il regolamento di cui sopra consta di n° 6 articoli e che esso2.
non contempla la disciplina relativa ai controlli di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo
147, comma 2, del T.U.E.L., nonché il controllo strategico di cui all’articolo 147-ter
ed i controlli sulle società partecipate non quotate di cui all’articolo 147-quater, i
quali si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti
in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti a decorrere dal 2014 ed a 15.000
abitanti a decorrere dal 2015;

DI DARE COMUNICAZIONE della presente deliberazione al Prefetto ed alla3.
Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti nei termini di cui all’articolo 3,
comma 2, del D.L. n. 174/2012.
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Comune di Magnacavallo
Provincia di Mantova

REGOLAMENTO
DEL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI

(Art. 147 e ss. del T.U.E.L. – D.L. 174/2012)
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Articolo 1
Sistema dei controlli interni

Il Comune di Magnacavallo, nell’ambito della propria autonomia normativa ed1.
organizzativa, disciplina il sistema dei controlli interni previsti dall’art. 147 e seguenti
del D.Lgs. n. 267/2000, secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo
e compiti di gestione.

Il sistema dei controlli interni persegue le seguenti finalità:2.

garantire la legittimità, regolarità e correttezza amministrativa nonché laa)
regolarità contabile degli atti (controllo di regolarità amministrativa e contabile);

verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa al fineb)
di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra
obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati raggiunti
(controllo di gestione);

garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione dic)
competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini
della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di
stabilità interno, mediante l’attività di coordinamento e di vigilanza da parte del
Responsabile del servizio finanziario, nonché l’attività di controllo da parte dei
Responsabili dei servizi/settori (controllo sugli equilibri finanziari).

Partecipano all’organizzazione e alla gestione del sistema dei controlli interni il3.
Segretario Comunale, i Responsabili dei servizi/settori e le unità di controllo
eventualmente istituite.

Articolo 2
Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile viene effettuato nella fase1.
preventiva di formazione dell’atto, prima dell’adozione dell'atto finale.

Su ogni proposta di determinazione o deliberazione il Responsabile di2.
servizio/settore competente verifica la regolarità amministrativa, con riguardo in
particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità
della spesa/entrata con le risorse assegnate ed esprime, contestualmente, il
parere di regolarità tecnica mediante inserimento di apposita attestazione nell’atto
stesso.

La proposta viene trasmessa al Responsabile del servizio economico-finanziario3.
che effettua il controllo di regolarità contabile attraverso il rilascio del parere di
regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. L’apposizione
del parere e del visto avviene preventivamente all’adozione dell’atto e ne
costituisce condizione di esecutività. Qualora il Responsabile del servizio
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economico-finanziario rilevi elementi ostativi, rinvia l’atto per le vie brevi e senza
particolari formalità, per consentirne l’adeguamento.

Articolo 3
Controllo successivo di regolarità amministrativa

Nella fase successiva all’adozione dell’atto, il controllo di regolarità1.
amministrativa è effettuato sotto la direzione del Segretario Comunale, il quale
può avvalersi della collaborazione di uno o più dipendenti comunali di qualifica
adeguata, appartenenti ad un settore diverso da quello che ha adottato l’atto
controllato.

Qualora al Segretario comunale siano stati assegnati, secondo le norme del2.
TUEL, compiti gestionali, a svolgere il controllo potrà essere incaricato altro
Segretario Comunale o altra figura esterna dotata di adeguata professionalità,
individuata dal Sindaco.

Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa le3.
determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi
(ordinativi in economia, decreti, ordinanze, convenzioni, provvedimenti
autorizzativi e concessori di diversa natura, ecc…).

Il controllo successivo di regolarità amministrativa persegue le seguenti finalità:4.

monitorare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati, rilevarea)
la legittimità dei provvedimenti ed evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle
norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari;

sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile delb)
servizio/settore competente, se vengono ravvisati vizi;

migliorare la qualità degli atti amministrativi, indirizzare verso la semplificazione,c)
garantire l’imparzialità, costruendo un sistema di regole condivise a livello di
ente;

stabilire procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti dello stessod)
tipo;

coordinare i singoli servizi/settori per l'impostazione ed l’aggiornamento dellee)
procedure.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa è improntato ai seguenti5.
principi:

indipendenza: il responsabile e gli addetti all'attività di controllo devono esserea)
indipendenti dalle attività verificate;

imparzialità, trasparenza, pianificazione: il controllo è esteso a tutti ib)
settori/servizi dell'ente, secondo regole chiare, condivise, pianificate
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annualmente e conosciute preventivamente;

tempestività: l'attività di controllo avviene in un tempo ragionevolmente vicinoc)
all'adozione degli atti, per assicurare adeguate azioni correttive;

condivisione: il modello di controllo successivo viene condiviso dalle struttured)
come momento di sintesi e di raccordo in cui si valorizza la funzione di
assistenza e le criticità emerse sono valutate in primo luogo a scopo
collaborativo;

standardizzazione degli strumenti di controllo: individuazione degli standardse)
predefiniti di riferimento rispetto ai quali si verifica la rispondenza di un atto o di
un procedimento alla normativa vigente.

La metodologia di controllo consiste nell’attivazione di un monitoraggio sugli atti6.
di cui al comma 2, con l’obiettivo di misurare e verificare la conformità e la
coerenza degli atti e/o procedimenti controllati agli standards di riferimento. Per
standards predefiniti di riferimento si intendono i seguenti indicatori:

correttezza e regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, avvenutaa)
effettuazione di una regolare istruttoria, presenza di una congrua motivazione,
avvenuta pubblicazione se prevista, correttezza formale dei provvedimenti
emessi;

affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;b)

rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti dell’ente e dei contrattic)
nazionali e decentrati di lavoro;

conformità al programma di mandato, P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione), attid)
di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato con cadenza7.
almeno trimestrale. La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene
effettuata mediante estrazione casuale, anche a mezzo di procedure
informatiche. Gli atti da sottoporre a controllo devono rappresentare almeno il
10% del totale degli atti formati nel trimestre di riferimento. L'esame può essere
esteso, su iniziativa di chi effettua di controllo, anche agli atti dell'intero
procedimento o di procedimenti della stessa tipologia. Pertanto gli uffici, oltre al
provvedimento oggetto del controllo, dovranno trasmettere la documentazione
che sarà loro richiesta.

Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda con l’indicazione8.
sintetica delle verifiche effettuate e dell’esito delle stesse. Qualora si dovessero
rilevare irregolarità su un determinato atto, il Segretario Comunale informa il
soggetto interessato emanante, affinché questi possa valutare eventuali
provvedimenti di autotutela, ferme restando le personali responsabilità. Nella
comunicazione sono indicati i vizi rilevati e le possibili soluzioni consigliate per
regolarizzare l’atto.

Le schede elaborate sui controlli a campione sono oggetto di una relazione9.
semestrale e di una annuale, redatte a cura del Segretario Comunale, da cui
risulti il numero degli atti e/o procedimenti esaminati, i rilievi sollevati e il loro
esito, le osservazioni su aspetti dell'atto e/o procedimento oggetto di verifica,
non espressamente previste ma che si ritenga opportuno portare all'attenzione
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dei Responsabili, le analisi riepilogative e le indicazioni da fornire alle strutture
organizzative. Le relazioni sono trasmesse, sempre a cura del Segretario, ai
Responsabili dei servizi/settori, nonché al Revisore dei conti, al Nucleo di
valutazione, come documenti utili per la valutazione dei dipendenti, e al
Consiglio Comunale.

Articolo 4
Il controllo di gestione

Il controllo di gestione ha per oggetto la verifica e la misurazione dell’efficacia,1.
efficienza ed economicità dell’azione amministrativa di tutte le aree del Comune,
al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione
(feedback), il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse
impiegate e risultati ottenuti.

Il controllo di gestione è concomitante allo svolgimento dell’attività2.
amministrativa, orienta l’attività e tende a rimuovere eventuali disfunzioni e ad
avere i seguenti principali risultati:

la corretta individuazione degli obiettivi effettivamente prioritari per la collettivitàa)
amministrata e l’individuazione di target di risultato adeguati;

il perseguimento degli obiettivi nei modi e nei tempi più opportuni sotto l’aspettob)
dell’efficienza e dell’efficacia tenendo conto delle risorse disponibili, e la loro
misurazione quali-quantitativa attraverso indicatori di performance;

la verifica dei servizi erogati e la loro capacità di rispondere ai bisogni deglic)
utenti finali interni ed esterni;

l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa;d)

la verifica del grado di economicità dei fattori produttivi impiegati.e)

Il controllo di gestione è supportato dal Servizio Economico-Finanziario, che3.
predispone gli strumenti destinati agli organi politici, di coordinamento e ai
responsabili della gestione, per le finalità volute dalle vigenti norme. Le analisi e
gli strumenti predisposti dal suddetto Servizio sono utilizzati dagli amministratori
in termini di programmazione e controllo e dai Responsabili di servizio/settore
con riferimento alle attività gestionali di competenza e agli obiettivi assegnati. Il
Servizio Economico-Finanziario utilizza i sistemi informativi già disponibili
all’interno dell’ente per il reperimento dei dati inerenti la contabilità (bilancio di
previsione, rilevazione di impegni, accertamenti, pagamenti, riscossioni, note di
entrata e di spesa, rendiconto della gestione) e delle informazioni di carattere
economico, patrimoniale ed extra-contabile. Il Servizio Economico-Finanziario
può inoltre richiedere ai vari servizi /settori altre elaborazioni di dati necessari
alle proprie esigenze.

Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:4.

Fase preventiva, che comprende tutte le attività di definizione e formalizzazionea)
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degli obiettivi operativi dell’ente. Questa fase, che muove necessariamente dal
Piano Esecutivo di Gestione, predisposto ai sensi dell’art. 169 del T.U.E.L. e
secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento di Contabilità, con il quale
vengono assegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie alle diverse unità
organizzative in cui è suddivisa la struttura del Comune e a cui è attribuita la
responsabilità della gestione, consiste nella individuazione e descrizione degli
obiettivi operativi da raggiungere e delle attività da svolgere, nella fissazione di
indicatori e standard di riferimento (target) e parametri economici-finanziari di
risultato, nella definizione dei tempi e delle scadenze;

Fase concomitante, che rappresenta quel processo di controllo che si sviluppab)
nel corso di attuazione del programma al fine di verificare il grado di
raggiungimento degli obiettivi preventivamente stabiliti, e di orientare l’attività
futura anche rimuovendo eventuali disfunzioni per garantire l’ottenimento degli
obiettivi fissati nella fase preventiva;

Fase consuntiva, che concerne la rilevazione dei risultati finali effettivamentec)
conseguiti, con la conseguente verifica dell’efficacia, dell’efficienza e del grado
di convenienza economica delle azioni intraprese nonché dell’adeguatezza e
della qualità dei servizi comunali resi alla collettività.

Le risultanze del controllo di gestione vengono descritte in almeno una relazione5.
infrannuale riferita all’attività complessiva dell’ente e alla gestione dei singoli
servizi, di norma elaborata in occasione della verifica in Consiglio Comunale
sullo stato di attuazione dei programmi (entro il 30 settembre di ciascun anno), e
in una relazione finale sulla valutazione dei risultati complessivi dell’attività
svolta nel corso dell’intero anno, da redigere di norma entro il primo semestre
dell’anno successivo a quello di riferimento. Le relazioni suddette devono
riportare:

grado di realizzazione degli obiettivi di P.E.G. rispetto agli indicatori di risultato,a)
evidenziando gli scostamenti;

stato di avanzamento delle spese e degli accertamenti delle entrate per la parteb)
economica-finanziaria rispetto alle dotazioni con evidenziate le variazioni;

verifica per i servizi più significativi dei mezzi finanziari acquisiti, dei costi deic)
singoli fattori produttivi e, per i servizi a carattere produttivo, dei ricavi.

I documenti di cui al comma precedente sono elaborati in collaborazione tra il6.
Servizio Economico-Finanziario e gli altri Servizi/Settori operativi, con la
sovraintendenza e il coordinamento del Segretario comunale e sono di volta in
volta trasmessi ai Responsabili dei servizi/settori, alla Giunta Comunale e al
Nucleo di Valutazione.  Il referto annuale del controllo di gestione è trasmesso
anche alla Corte dei Conti, come previsto dall’articolo 198-bis del T.U.E.L.

Articolo 5
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Il controllo sugli equilibri finanziari

Il controllo sugli equilibri finanziari garantisce, in chiave dinamica, il costante1.
raggiungimento del risultato di sostanziale pareggio di bilancio, nel rispetto delle
norme previste nell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle
regole di finanza pubblica, sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile
del servizio economico-finanziario dell’ente e mediante la vigilanza dell’Organo di
revisione.

Nel controllo vengono coinvolti gli organi di governo, il Segretario Comunale e i2.
Responsabili dei servizi/settori, secondo le rispettive competenze e responsabilità.

Nell’esercizio delle funzioni, il Responsabile del servizio economico-finanziario3.
agisce in autonomia nei limiti delle norme in materia.

La disciplina del controllo sugli equilibri finanziari è prevista nel Regolamento di4.
Contabilità dell’Ente.

Articolo 6
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l’esecutività della deliberazione che lo1.
approva.
Eventuali disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento sono2.
abrogate.



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARDAMONE FRANCO

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.L.vo N°267/2000

ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

È divenuta esecutiva il giorno 18-02-2013

Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. N.267/2000).

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. N.267/2000).

Magnacavallo, li 18-02-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARDAMONE FRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARDAMONE FRANCO

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(CARDAMONE FRANCO)

Magnacavallo, lì ___07-02-2013___

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè

dal         08-02-2013                          al          22-02-2013                                     all’Albo Pretorio del Comune

Ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.
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IL SINDACO -  PRESIDENTE
F.to MARCHETTI ARNALDO


