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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: Approvazione  Regolamento  per  la disciplina dei controlli interni  ai  sensi  
degli  artt.  147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000     

 

             L’anno duemilatredici addì ventotto del mese di febbraio alle ore 19.00 nella sala 
delle adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge comunale e Provinciale, 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano: 

 
SCANDOLARA ALESSANDRO SINDACO Presente 
CRIBIU' CARLA CONSIGLIERE Presente 
SANTINI ALBERTO CONSIGLIERE Presente 
BENEVENTO VINCENZO CONSIGLIERE Presente 
DA COL MARIA FRANCESCA CONSIGLIERE Presente 
CATENACCI LUIGI CONSIGLIERE Presente 
D'APOTE DONATO CONSIGLIERE Presente 
VITALI DANIELA CONSIGLIERE Presente 
CAVAGNINI FLAVIA CONSIGLIERE Presente 
AVANZINI ANDREA CONSIGLIERE Presente 
ARCAINI MASSIMILIANO CONSIGLIERE Assente 
ROSSET ROBERTO ANTONIO MARIO CONSIGLIERE Presente 
D'AMORE GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 

 
 Totale presenti n.  12 
 Totale assenti  n.   1 
 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Caporale dott.ssa Mariateresa il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scandolara Alessandro, nella sua 
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato. 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che il Decreto Legge del 10/10/2012 n. 174, convertito in Legge n. 213/2012, ha 
previsto un rafforzamento dei controlli interni negli Enti locali, introducendo altresì l’obbligo di 
adottare un apposito Regolamento entro tre mesi dall’entrata in vigore del Decreto Legge n. 
174/2012 , pena l’avvio della procedura di scioglimento dei Consigli comunali ai sensi dell’art. 141 
del Decreto Legislativo n. 267/2000-TUEL; 
 
VISTO l’art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 ha modificato gli art. 147 e seguenti del Decreto 
legislativo n. 267/2000 riformulando la disciplina dei controlli interni; 
 
VISTO l’art. 147 comma 4 del TUEL, il quale prevede che “nell’ambito della loro autonomia 
normativa ed 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’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 e successive 
modificazioni”; 
 
RITENUTO indispensabile dotarsi di un Regolamento al fine di disciplinare il sistema dei controlli 
interni secondo quanto stabilito dal decreto legge n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012; 
 
VISTA la bozza di Regolamento predisposta dagli Uffici e ritenuta la stessa meritevole di 
approvazione; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis 
del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di regolarità tecnica e di correttezza 
dell’azione amministrativa; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione non ha rilevanza contabile; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, contrari nessuno e nessun astenuto, resi nelle forme di legge: 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE, in applicazione degli articoli 147, 147bis e 147 quinques del Decreto 
Legislativo n. 267/2000, il Regolamento dei controlli interni che viene allegato al presente atto 
per formarne parte integrante e sostanziale; 

2. DI INVIARE la presente deliberazione e l’allegato Regolamento al Prefetto e alla Sezione 
Regionale di Controllo della Corte dei Conti; 

3. DI COMUNICARE il presente atto ai Responsabili dei servizi ed al Revisore dei Conti; 

4. DI DARE ATTO che il Regolamento, dopo l’avvenuta pubblicazione della presente 
deliberazione, verrà pubblicato per ulteriori 15 giorni all’albo pretorio online ed entrerà in vigore 
il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 



 

 

 
 
 
 

 



 

 

  
Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 F.to Scandolara Alessandro F.to Caporale dott.ssa Mariateresa 
 
 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ai sensi del D.Lgs 18.8.2000 n.267 

 
Viene pubblicata all’albo pretorio on line (Legge 69/2009) per quindici giorni consecutivi dal 06.03.2013 al 
21.03.2013 ai sensi dell'art. 124, comma 1° del T.U. n. 267/2000. 
 
Dalla residenza municipale, lì 06.03.2013 
 
 Il Segretario Comunale 
 F.to Caporale dott.ssa Mariateresa 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/00: 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (16.03.2013) – art. 134, c. 3; 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, c. 4. 
 
Malagnino, lì _________________ 
   Il Segretario Comunale 
 Caporale dott.ssa Mariateresa 
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