
COMUNE DI ALI' TERME
P R O V I N C I A D I M E S S I N A

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA

N. del

OGGETTO: Approvazione schema di Regolamento per la disciplina dei controlli interni ai
sensi dell'ari. 147 e segg. del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

L'anno duemilatfedici, addì (JjlA>l Ci del mese di /)ft/L46e alle ore
^3"^^ in Ali Terme, nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di
legge, si è riunita la Giunta Municipale, così composta:

1) GRASSO Lorenzo
2) MARINO Giuseppe
3) MUZIO Mariarita
4) MICALIZZI Tommaso
5) SPARACELO Carmelo

Sindaco-Presidente
Assessore

Presenti
X
X

>c

Assenti

)c

X?

Assenti: YfU~^f-Q ÌT, A,-

Partecipa il Segretario del Comune Gaetano RUSSO

Constatato il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.



AREA AMMINISTRATIVA

Proposta deliberatone della Giunta Municipale

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la disciplina dei controlli interni ai sensi
dell'art. 147 e segg. del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Premesso che:
-il D.L. 10 ottobre 2012 n.174, convcrtito in legge con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n.
213, ha recato rilevanti innovazioni in materia di controlli degli atti degli enti locali, modificando
disposizioni ed introducendone di nuove nel D.lgs. 267/2000;
- in particolare, Fart. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convcrtito con
modificazioni dalla legge 7.12.2012 n.213, ha modificato gli articoli 147 e seguenti del D.lgs.
267/2000;

Preso atto che la suddetta normativa ridisegna il sistema dei controlli interni degli enti locali
disponendo, oltre ai controlli di regolarità amministrativa-contabile e di gestione, anche il controllo
sugli equilibri finanziari dell'ente;

Visti:
- l'articolo 147, comma 4, del D.lgs. 267/2000 che 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 funzióni di indirizzo e compiti di gestione;
- l'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convcrtito in legge 213/2012 che dispone che gli strumenti e
le modalità di controllò interno sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio comunale,
dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

Ritenuto quindi indispensabile dotarsi di apposito regolamento al fine di disciplinare il sistema dei
controlli interni, secondo i criteri dettati dagli articoli 147 e seguenti del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Atteso che è stato predisposto dagli uffici competenti lo schema di regolamento per l'attivazione
del sistema dei controlli interni, composto da n.21 articoli, che si allega al presente provvedimento a
costituirne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che lo schema di regolamento raccoglie le indicazioni normative generali e disciplina nel
concreto le funzioni, le competenze e le procedure per l'attuazione dei sistemi di controllo voluto
dalla legge;

Ritenuto che il succitato schema di regolamento è meritevole di approvazione;

Dato atto che lo schema di regolamento di cui sopra non contempla la disciplina relativa ai
controlli di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 147, comma 2, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. (controllo
strategico e controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente e sia mediante organismi
gestionali esterni) in quanto i medesimi si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore
a 100.000 abitanti hi fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 ed a 15.000 abitanti a
decorrere dal 2015);

Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto FO.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell'istruttoria ed allegato al presentò
provvedimento ai sensi dell'art. 49 del TUEL, così come introdotto dalla L. 213/2012,



PROPONE DI DELIBERARE

1. Di approvare lo schema di Regolamento del sistema dei controlli interni come predisposto dalF
ufficio competente, composto da n. 17 articoli, che si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;

2. Trasmettere copia del presente schema di Regolamento al Presidente del C.C. per gli atti
successivi e conseguenziali;

3. Di dare atto altresì che il suddetto Regolamento verrà trasmesso a cura del Responsabile
dell'istruttoria^l Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, dopo
l'approvazione definitiva da parte del C.C.;

4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere
in merito.



PARERI AI SENSI DELL'ARI. 53, COMMA 1° LEGGE 142/90

- In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
A

Ali Tenne, '- J A P R / 20 ,3 \°*Kj>V/ A
^

- In ordine alla regolarità contabile riguardante il prowedimeritM

AliTenne.r3/APR./2013

si esprimex parere favorevole.

RAGIQNÌteRE COMUNALE

LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge
142/90, come recepito dalla L.R. n° 48/91 e L.R. n° 30/2000.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto.

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

D E L I B E R A

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA
Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R n° 44/91 e successive
modificazioni, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

PRESIDENTE

IL SEGRETARIO CMUNALEL'ASSESSORE ANZIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

II sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione
dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per
gg.15 consecutivi:

al 3f) I Oh I

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva il 44 I pL\

Re.,

dal 1£ / flf /

II Responsabile:

D ai sensi dell'art. 12, comma 1°, L.R. 44/91
e successive modificazioni

TsCai sensi dell'art. 12, comma 2°, L.R. 44/91
e successive modificazioni

S"^-^* IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE


