COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU
Provincia di Oristano
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI

INTERNI.

del 15.02.2013
L’anno duemilatredici, il giorno quindici del mese di febbraio in Villanova Truschedu alle ore
18.00 e nella Sala delle Adunanze Consiliari del Comune suddetto, previa notifica degli avvisi
personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di prima
convocazione in sessione ordinaria con la presenza dei Signori:

All'appello risultano:
1 - PALMAS CLAUDIO
2 - PUTZOLU SANDRO
3 - PALMAS IGNAZIO
4 - PIANU GEMMA MARIA
5 - LEPORI ANTONIO
6 - ATZENI GIAN MARCO
7 - CADEDDU STEFANIA
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8 - MANCA FRANCO
9 - PIANU BARBARA
10 - VIRDIS TONINO
11 - PISCHEDDA MICHELINO
12 - VIDILI DEMETRIO
13 - SECCI STEFANO
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Totale presenti 8
Totale assenti 5
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97,
comma 4, D.Lgs 267/2000 il Segretario Comunale, Dr. Dr. Paolo Pintor
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Presidente - Sig. Claudio Palmas dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:
- il responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49, c.1 del T.U.
n.267/2000 e successive modificazioni);
- il responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e
successive modificazioni);
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 03 del 19.01.2012, esecutiva, avente
per oggetto “Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, della
relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2012-2014.”;
PREMESSO:
- che il Decreto legge n.174 del 10.10.2012, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate
nel maggio 2012, successivamente modificato e convertito nella Legge n. 213 del 07.12.2012, ha
apportato alcune modificazioni al DLgs n. 267 del 2000, prevedendo il rafforzamento dei controlli
in materia di enti locali;
- che l’articolo 147, comma 4, del T.U.E.L., 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’articoli 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive
modificazioni;
- che l’art. 3, comma 2, del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213,
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;
- 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, Controllo sulla Qualità dei Servizi Erogati) e di
formalizzare le modalità di esercizio del controllo sulle Società partecipate sulle quali il Comune
esercita il cosiddetto «controllo analogo» come definito dall’ordinamento comunitario;
- che in caso di inerzia dell’ente locale, il Prefetto è tenuto a invitare l’ente all’adempimento
dell’obbligo entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il Prefetto inizia la procedura di
scioglimento dell’ente locale, ai sensi dell’articolo 141, comma 1. Del Tuel;
- che, a al fine di dare attuazione alle disposizioni legislative sopra citate, è stata predisposta la
bozza del Regolamento sui Controlli Interni che allegato al presente atto costituisce parte integrante
e sostanziale;
- che il testo risulta meritevole di approvazione;
Con votazione palese espressa nei modi di legge Presenti n. 8 Votanti n. 8 Voti Favorevoli n. 8
Contrari n. == , Astenuti n. ==

DELIBERA
1)
di approvare il Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Villanova Truschedu nel
testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, composto da 31
articoli.
2)
Di trasmettere copia del presente atto al Prefetto ed alla Sezione Regionale di Controllo della
Corte dei Conti;
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3)
Di demandare ai responsabili di servizio di effettuare una verifica sistematica di tutti i
regolamenti di propria competenza al fine di adeguarli alla vigente normativa sui controlli interni,
entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
4)
Di dare al presente atto, previa separata votazione con esito unanime, immediata esecutività
ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs n.267/2000.

______________________________________________________________
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Letto Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Claudio Palmas

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Paolo Pintor

_______________________

_______________________________

Il sottoscritto responsabile del servizio pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale attesta che la
presente deliberazione viene pubblicata a partire dal 19.02.2013 al 06.03.2013 all’albo pretorio
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1° del T.U. 267/2000 e nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ai sensi dell’art.32, comma 1° della legge 18
giugno 2009, n. 69.

Addì, 19.02.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Paolo Pintor
_____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs267/00:
Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( 07.03.2013 ) - Art.134, comma 3°del
D.Lgs267/00.
È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00.
Addì, 06.03.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Paolo Pintor

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 3, comma 18 e 54, Legge 244/2007 e
dell’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, è stata pubblicata sul sito WEB il
giorno 19.02.2013 e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Paolo Pintor
Data 19.02.2013
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