
COMUNE DI VALLECROSIA 
Provincia di Imperia 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
ADOTTATA 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DEL 07/03/2013 N° 2 

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI 
INTERNI. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale 
attesta che la presente deliberazione, a 
norma dell'art. 124 del D.lgs 267/2000, 
è stata pubblicata all'albo pretorio del 
Comune il giorno I 1.03.2013 e vi 

1-L-'_ann_o_D_U_E_M_I_L_A_T_RE_D_I_C_I_a_d-dì_S_E_T_T_E--de_l_m_e-se-d---1i rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

MARZO, alle ore 12:30, nella sede Municipale di giorno 26-03 -2013 · 

Vallecrosia, il Commissario Prefettizio Dott. Giuseppe 
MONTELLA, nominato per la provvisoria gestione del 
Comune di Vallecrosia con decreto prefettizio n. 1324/2013 
E.L. in data 25.01.2013, assistito dal Segretario Comunale 
Dott. Francesco CITINO ZUCCO, ha esaminato la pratica 
in oggetto, sulla quale si è espresso come riportato nel testo 
dell'atto. 

' Vallecrosia, lì I 1.03 .2013 / 

Il Segretari 
- CITINO ZUCCO O -

Estremi di esecutività 

La presente deliberazione è divenuta 
esecutiva per decorrenza dei termini 
di pubblicazione di cui all'art. 134 -
e 3 - del D. Lg. 18.08.2000 N. 267 
il -------------

Vallecrosia, lì --------

Il Segretario Comunale 
- CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO -



OGGETTO: Regolamento comunale sui controlli interni. 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

premesso che il D. Lgs. 267 /2000 {Testo Unico degli Enti Locali) è stato recentemente modificato in più parti 
dal D.L. 174/2012 {convertito con L. 213/2012); 

visto che molte delle modifiche apportate riguardano i controlli interni, disciplinate dall'art. 147 e seguenti 
del TUEL {come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera d) del D.L. 174/2012); 

considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 "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. Decorso 
infruttuosam~nte il termine di cui al periodo precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano 
provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di 
cui al periodo precedente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi 
dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni."; 

rilevato che le disposizioni dettate dalla vigente normativa, di fatto, erano già sostanzialmente applicate 
nell'ambito dell'organizzazione interna del Comune di Vallecrosia; 

ravvisata l'opportunità di approvare un apposito regolamento comunale che recepisca formalmente le 
nuove recenti disposizioni normative in materia di controlli interni; 

attesa la propria competenza in merito all'adozione del presente atto; 

visto : 
- il D.lgs 267 /2000 {Testo Unico Enti Locali); 
- il D.lgs 165/2001 {Testo Unico Pubblico Impiego); 
- i vigenti CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali; 
- lo Statuto ed i Regolamenti Comunali, in particolare il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei 
servizi ed il Regolamento del Servizio di Controllo Interno; 
- i documenti contabili e programmatici in corso; 

visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile di Ragioneria e dal 
Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.lgs 267 /2000; 

DELIBERA 

1) di approvare il Regolamento comunale sui controlli interni, nel testo allegato quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2) di trasmettere copia del presente atto al Prefetto ed alla ·sezione regionale di conlr/o,, /ella Corte dei 

conti. / 

II Segreta o o 



ivi 

'.di' -

COMUNE 
DI 

VALLECROSIA 

REGOLAMENTO COMUNALE 

SUI CONTROLLI INTERNI 

Approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio · 
con i poteri del Consiglio Comunale 



1 l 

' 

Articolo 1- OGGETTO DEL CONTROLLO 

1. Il presente regolamento sul Controllo Interno è disciplinato dagli articoli 147, 
147 bis e 147 quinques del Decreto Legislativo 267 del 2000. 

2. Il presente regolamento ha ad oggetto: 
a. la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione 

amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi 
correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e 
risu ltati; -~ 

b. la valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione 
dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo 
politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti; 

c. la costante verifica degli equilibri finanziari della gestione di 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. 

d. il controllo di regolarità amministrativa e contabile sull'azione 
amministrativa. 

Articolo 2 - SOGGETTI DEL CONTROLLO 

1. Sono soggetti del Controllo Interno: 

a. il Segretario Comunale che si avvale di dipendenti di staff appositamente 
individuati; 

b. il Responsabile dell'Area Finanziaria; 

c. i Responsabili di Area/Servizi; 
d. il Nucleo di Valutazione (Servizio di Controllo Interno); 
e. il Revisore dei Conti. 
2. Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente sono 

definite dallo Statuto dell'Ente, dal presente regolamento, dagli altri regolamenti 
comunali e dalle altre norme in materia di controlli sugli enti locali. 



Articolo 3 -TIPOLOGIE DEI CONTROLLI 

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le seguenti tipologie di controllo: 
a. Controllo di regolarità amministrativa e contabile; 
b. Controllo sugli equilibri finanziari; 

'r c. Controllo sull'andamento della gestione. 

Articolo 4 - CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E 

CONTABILE 

1. Nella fase preventiva di formazione degli atti: 
a. ogni Responsabile di Area/Servizio attesta la regolarità e la correttezza 

dell'azioné amministrativa con la sottoscrizione degli atti emanati; 
b. il Responsabile dell'Area Finanziaria o suo delegato rilascia su tutti gli atti che 

comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente, un parere che attesti la regolarità contabile e la copertura 
finanziaria. 

Articolo 5 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E 

CONTABILE 

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è esercitato mediante 
controllo a campione sulle determinazioni, sugli atti di accertamento di entrata, sugli 
atti di liquidazione della spesa, sui contratti e sugli altri atti amministrativi. 

2. Il controllo è effettuato dal Segretario Comunale coadiuvato da dipendenti di 
staff appositamente individuati e verte sulla competenza dell'organo, 
su ll'adeguatezza della motivazione e sulla regolarità delle procedure seguite. 

3. Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto 
in modo casuale. 

4. Il Segretario Comunale coadiuvato da dipendenti di staff appositamente 
individuati, effettua i controlli di cui al comma 2 sul complesso dei documenti 
estratti. 

5. Le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente, a cura del 
Segretario: 

a) ai Responsabili di Area/Servizio (unitamente alle direttive cui conformarsi in 
caso di riscontrate irregolarità); 

b) al Revisore dei conti; 
c) al Nucleo di Valutazione (Organo Indipendente di Valutazione); 

d) al Consiglio Comunale tramite il suo Presidente. 



Articolo 6 - CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI 

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto dal Responsabile dell'Area 
Fina nziaria e mediante la vigilanza dell'Organo di Revisione, con il coinvolgimento 
attivo del Sindaco, della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale, del Segretario 
comunale e dei Responsabili di Area/Servizio, secondo le rispettive responsabilità. 

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di 
contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento 
finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli 
enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di 
attuazione dell'articolo 81 della Costituzione. 

3. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito sia in fase di 
approvazione dei documenti programmazione, sia durante tutta la gestione. 

4. Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o rispetto agli 
obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente, rilevato sulla base dei dati effettivi o 
mediante analisi prospettica, è immediatamente segnalato dal Responsabile 
dell'Area Finanziaria al Sindaco, all'Assessore al Bilancio e al Segretario comunale 
accom pagnando la segnalazione da una indicazione circa le ragioni del verificarsi 
degli squilibri e i possibili rimedi. 

5. Il Responsabile dell'Area Finanziaria effettua il controllo sull'andamento 
economico finanziario delle Società Partecipate dall'Ente in maniera maggioritaria. 

6. Per il controllo di cui al comma precedente è consentito al Responsabile 
dell'Area Finanziaria: 

a. accedere a qualunque documento di proprietà o in possesso delle Società 
media nte semplice richiesta informale; 

b. convocare gli organi societari per l'acquisizione di informazioni utili al 
controllo; 

c. rapportarsi con consulenti della società stessa. 
7. Il Responsabile dell'Area Finanziaria segnala tempestivamente al Sindaco, 

all'Assessore al Bilancio e al Segretario Generale il verificarsi, presso le Società di cui 
al comma 5, di situazioni di disequilibrio tali da: 

a. produrre effetti negativi sul permanere degli equilibri finanziari complessivi 
dell' Ente; 

b. porre a rischio il rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente. 
8. La segnalazione di cui al comma precedente è accompagnata da una 

indicazione circa le ragioni del verificarsi degli squilibri e dei possibili rimedi. 



Articolo 7 - CONTROLLO SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

1. Per garantire che le risorse siano impiegate per ottenere obiettivi prefissati 
secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza e ottimizzare il rapporto tra 
obiettivi e azioni realizzate e tra risorse impiegate e risultati, l'Ente esegue il 
controllo di gestione. 

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

a) la corretta individuazione degli obiettivi prioritari per la collettività; 
b) il raggiungimento degli obiettivi nei modi e nei tempi migliori per efficienza 

ed efficacia, tenendo conto delle risorse disponibili; 
c) l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa; 
d) il grado di economicità dei fattori produttivi. 
3. Per il controllo sulla gestione si assume come parametro il Piano Esecutivo di 

Gestione, comprensivo del piano dettagliato degli obiettivi, con valenza del piano 
della performance. 

4. In sede di adozione del PEG la Giunta Comunale affida ai Responsabili di 
Area/Servizio le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli 
obiettivi assegnati, in conformità a quanto indicato nella relazione previsionale e 
progra mmatica approvata dal consiglio comunale contestualmente al bilancio di 
previsione. 

5.11 controllo di gestione si articola, successivamente, nelle seguenti fasi: 
a) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei 

r isultati raggiunti in riferimento ai singoli servizi; 
b) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano esecutivo di gestione al fine 

di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado 
di economicità dell'azione intrapresa; 

c) elaborazione della relazione finale sulla valutazione dei risultati di Ente per 
Servizio. 

6. I documenti dell'articolo precedente sono elaborati in collaborazione tra il 
Servizio Finanziario e gli altri Servizi operativi, con la sovraintendenza e il 
coord inamento del Segretario comunale; sono di volta in volta trasmessi ai 
Responsabili di Area/Servizio e all'Organismo Interno di Valutazione. 


