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TITOLO I – PRINCIPI GENERALI 
 

Articolo 1 - Riferimenti e oggetto 

 
1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del sistema dei controlli interni del 
Comune di Senago e dell’Istituzione Biblioteca, secondo quanto stabilito dall’art. 147 e seguenti 
del T.U.E.L., come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, e dal D.L. n. 
78/2008, convertito nella L. n. 102/2009: restano ferme le forme di controllo esterno esercitato 
dai Revisori Contabili, dal Nucleo o Organismo di Valutazione e dalla Corte dei Conti.  
2. Il regolamento disciplina l’organizzazione, i metodi e gli strumenti adeguati, in proporzione 
alle risorse disponibili, per garantire conformità, regolarità e correttezza, economicità, 
efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa del Comune di Senago, attraverso un sistema 
integrato di controlli interni. 

 
Articolo 2 - Sistema integrato dei controlli interni 

 
1. Il sistema dei controlli interni del Comune di Senago, articolato secondo le funzioni ed 
attività descritte nell’art. 147 e ss. del T.U.E.L. persegue le seguenti finalità: 

a) controllo di regolarità amministrativa: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa;  

b) controllo di regolarità contabile: finalizzato a garantire la regolarità contabile degli atti, 
attraverso gli strumenti del visto e del parere di regolarità contabile; 

c) controllo di gestione: finalizzato a verificare l’efficacia, efficienza ed economicità 
dell’azione amministrativa, ottimizzando il rapporto tra costi e risultati; 

d) controllo sugli equilibri finanziari: finalizzato al mantenimento degli equilibri di bilancio 
per la gestione di competenza, dei residui e di cassa, e per la compatibilità degli impegni 
di spesa con il programma dei pagamenti e con le regole di finanza pubblica, anche ai 
fini del rispetto dei vincoli e dei limiti previsti dal Patto di stabilità;  

e) controllo strategico: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di 
attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di indirizzo politico, in termini 
di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti, garantendo il controllo 
della qualità dei servizi erogati, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la 
soddisfazione degli utenti del Comune di Senago (a decorrere dall’anno 2015, 
riservandosi l’applicazione anticipata ove le condizioni organizzative lo consentano);  

f) controllo delle società partecipate e degli organismi gestionali esterni: finalizzato a 
verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni al 
Comune di Senago, attraverso l'affidamento di indirizzi e obiettivi, anche con riferimento 
all'articolo 170, comma 6, del T.U.E.L., effettuando il controllo dello stato di attuazione 
dei medesimi unitamente alla redazione del bilancio consolidato (a decorrere dall’anno 
2015, riservandosi l’applicazione anticipata ove le condizioni organizzative lo 
consentano). 

 

TITOLO II – CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
 

Articolo 3 - Controllo preventivo e successivo 

 
1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è sia preventivo che successivo. 
2. Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell’atto, che comprendono 
la predisposizione, l’istruttoria e l’adozione, concludendosi, di norma, con la pubblicazione. 
3. Il controllo è successivo quando si svolge dopo che si è conclusa anche la fase integrativa  
dell’efficacia, coincidente di norma con la pubblicazione. 
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Articolo 4 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa 

 
1. Per ogni atto amministrativo, il Responsabile del Settore procedente esercita il controllo di 
regolarità amministrativa attraverso la sottoscrizione, con la quale si perfeziona il 
provvedimento. 
2. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio 
Comunale, il Responsabile del Settore competente per materia, avuto riguardo all’iniziativa o 
all’oggetto della proposta, esercita il controllo di regolarità amministrativa con il parere di 
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell’articolo 49 del T.U.E.L. 
3. Il parere di regolarità tecnica viene espresso su ogni proposta di deliberazione che non sia 
mero atto di indirizzo. 
4. Il parere di regolarità tecnica è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale 
parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa. 
5. Nell’ambito delle proprie funzioni consultive e di assistenza, il Segretario Comunale, 
avvalendosi eventualmente del Comitato di Direzione e dell’Ufficio Segreteria, sulla base di una 
propria pianificazione, effettua per ciascun Settore dell’Ente, compresa l’Istituzione Biblioteca, 
il controllo preventivo del 10% delle determinazioni di spesa e dei contratti aventi valore 
complessivo superiore a 10.000,00 euro. Per le altre categorie di atti amministrativi, il numero 
minimo di atti controllati viene stabilito nella misura non inferiore al 5% del totale. Sono 
soggetti a controllo preventivo tutti gli atti di affidamento di consulenze esterne, per verificare 
il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, unitamente all’osservanza delle 
procedure di pubblicità e comparazione.  
 

Articolo 5 – Controllo preventivo di regolarità contabile 

 
1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione, il Responsabile del 
Settore Finanziario esercita il controllo di regolarità contabile con il relativo parere previsto 
dall’articolo 49 del T.U.E.L. 
2. Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, deve sempre 
essere richiesto il parere del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità 
contabile. 
3. Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale 
parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa. 
4. Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti impegno contabile 
di spesa, ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del T.U.E.L., il Responsabile del 
Settore Finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l’apposizione del visto 
attestante la copertura finanziaria. 
5. Il visto attestante la copertura finanziaria è allegato, quale parte integrante e sostanziale, al 
provvedimento cui si riferisce. 
6. Ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito nella L. n. 102/2009, il Responsabile del 
Settore che adotta provvedimenti recanti impegni di spesa deve accertare preventivamente la 
compatibilità degli stessi con il programma dei pagamenti e con le regole di finanza pubblica, 
anche ai fini del rispetto dei vincoli e dei limiti previsti dal Patto di stabilità: tale accertamento 
viene effettuato mediante l’apposizione del visto di compatibilità monetaria, rilasciato dal 
Responsabile del Settore che ha adottato il provvedimento di assunzione dell’impegno di spesa, 
fermi restando i pareri e i visti di regolarità contabile, di competenza del Responsabile del 
Settore Finanziario.   

 
Articolo 6 – Sostituzioni e Responsabilità 

 
1. Nei casi di assenza, impedimento o di dovere di astensione per conflitto di interessi, del 
Responsabile del Settore competente per materia, il rilascio dei pareri e delle attestazioni è 
effettuato dal funzionario individuato nel Regolamento sugli uffici e servizi, o nominato dal 



Comune di Senago (MI)  Regolamento Controlli Interni  
 

  5 

Sindaco.  
2. I funzionari di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei 
pareri ed attestazioni espressi. 
3. Ove la Giunta o il Consiglio Comunale non intendano conformarsi ai pareri di regolarità 
tecnica o di regolarità contabile, devono darne adeguata motivazione nel testo della 
deliberazione. 

 
Articolo 7 – Controllo successivo di regolarità amministrativa 

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

a) monitorare la regolarità e correttezza degli atti e delle procedure adottati;  
b) verificare la legittimità dei provvedimenti e rilevare eventuali incongruenze rispetto alle 

norme  legislative, statutarie e regolamentari; 
c) stabilire procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti della stessa 

tipologia. 
 

Articolo 8 – Principi del controllo successivo di regolarità amministrativa 

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

a) imparzialità, trasparenza, pianificazione: il controllo è esteso a tutti i Settori dell'Ente e 
all’Istituzione Biblioteca, secondo regole chiare, condivise, pianificate annualmente e 
comunicate preventivamente; 

b) tempestività: l’attività di controllo è effettuata in tempi brevi, in modo da assicurare 

adeguate azioni correttive; 
c) condivisione: il modello di controllo successivo costituisce un momento di raccordo tra i 

Settori dell’Ente, valorizzando la funzione di assistenza e collaborazione; 
d) ininfluenza sui tempi dell’azione amministrativa: il controllo non deve appesantire i 

tempi delle procedure amministrative. 
 

Articolo 9 - Caratteri generali ed organizzazione 

 
1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti del Comune è di tipo interno e a 
campione. 
2. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è affidato al Comitato di Direzione, 
coordinato dal Segretario Comunale, con il supporto dell’Ufficio di Segreteria.  
3. Al termine del controllo di ciascun atto e/o procedimento, viene redatta una scheda in 
conformità agli standard predefiniti, che sarà allegata alle risultanze. 

 
Articolo 10 - Oggetto del controllo successivo 

 
1. Sono oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa le determinazioni, i 
contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con 
motivate tecniche di campionamento. 
2. Nella categoria degli altri atti amministrativi rientrano, a titolo esemplificativo: i decreti, le 
ordinanze, i provvedimenti autorizzativi e le concessioni di diversa natura. 
 

Articolo 11 - Metodologia del controllo successivo 

 
1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa verifica la conformità e la coerenza degli 
atti e/o procedimenti controllati, rispetto agli standards di riferimento indicati al comma 2. 
2. Per standards predefiniti si intendono i seguenti indicatori: 

a) regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti 
emessi; 

b) rispetto delle normative legislative, statutarie e regolamentari in generale; 
c) conformità al programma di mandato, al P.E.G., agli atti di programmazione e di indirizzo 

e alle direttive interne. 
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3. Per lo svolgimento dell'attività di controllo, il Comitato di Direzione stabilisce un piano 
annuale entro il mese di gennaio, prevedendo, per ciascun Settore dell’Ente, compresa 
l’Istituzione Biblioteca, il controllo di almeno il 10% delle determinazioni di spesa e dei contratti 
aventi valore complessivo superiore a 10.000,00 euro. Per le altre categorie di atti 
amministrativi, il piano deve prevedere un numero minimo di atti controllati nel corso dell’anno, 
normalmente in misura non inferiore al 5% del numero totale. L’attività di controllo è 
normalmente svolta con cadenza trimestrale, e le relative risultanze, unitamente a quelle 
conseguenti al controllo preventivo, vengono trasmesse alla Giunta Comunale con apposita 
relazione. 
4.   La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene effettuata mediante estrazione 
casuale, anche a mezzo di procedure informatiche. 
5. L'esame può essere esteso anche agli atti dell'intero procedimento: pertanto, oltre al 
provvedimento oggetto del controllo, gli uffici dovranno trasmettere la documentazione che sarà 
loro richiesta. 
6. Al fine di svolgere in maniera imparziale, razionale e tempestiva l'attività di controllo, 
verranno utilizzate griglie di valutazione, sulla base degli standards predefiniti, e con 
riferimento ai più importanti adempimenti procedurali ed agli elementi costitutivi del relativo 
provvedimento. 
 

Articolo 12 - Risultati del controllo successivo 

 
1. Le schede elaborate sui controlli a campione sono oggetto di relazioni con periodicità 
semestrale da cui risulti: 

a) il numero degli atti e/o procedimenti esaminati; 
b) i rilievi sollevati e il loro esito; 
c) le osservazioni su aspetti dell'atto, o del procedimento, oggetto di verifica;  
d) le analisi riepilogative e le indicazioni da fornire ai Settori dell’Ente. 

2. Le relazioni sono trasmesse ai Responsabili dei Settori, unitamente alle direttive cui 
conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai Revisori Contabili e dal Nucleo o 
Organismo di Valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e 
al Consiglio Comunale. 
 

Articolo 13 – Norma di prima attuazione 

 
1. In sede di prima attuazione, il piano annuale dei controlli successivi viene adottato entro 30 
giorni dall’entrata in vigore del Regolamento. Tenuto conto della necessità di elaborare, in 
questa prima fase, standards, parametri e schemi di relazione, in deroga rispetto ai tempi 
ordinari, potranno tenersi due sessioni di controllo entro il 31 dicembre 2013. 

 

TITOLO III – CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Articolo 14 – Definizione 

 
1. Il controllo di gestione verifica lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la 
funzionalità organizzativa dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità 
dell’azione amministrativa, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i 
costi e la quantità e qualità dei servizi offerti.  
2. Il controllo di gestione è concomitante allo svolgimento dell’attività amministrativa e ne 
orienta l’andamento, in modo da rimuovere eventuali disfunzioni e perseguire i seguenti 
risultati: 

a) corretta individuazione degli obiettivi prioritari per la collettività; 
b) raggiungimento degli obiettivi nei modi e nei tempi migliori in termini di efficienza ed 

efficacia, compatibilmente con le risorse disponibili; 
c) imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa; 
d) grado di economicità dell’azione amministrativa. 
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Articolo 15 - Struttura operativa del controllo di gestione 

 
1. Per il corretto svolgimento del controllo di gestione viene predisposto un sistema di 
programmazione, monitoraggio e verifica, avente come oggetto l’andamento della gestione, i 
relativi costi ed i risultati prodotti dall’azione amministrativa. 
2. L’esercizio del controllo di gestione compete a ciascun Responsabile di Settore, con il 
supporto del Servizio “Controllo di Gestione”, in riferimento alle attività organizzative e 
gestionali di propria competenza e agli obiettivi assegnati in sede di approvazione del P.E.G.  
3. Ogni Responsabile di Settore individua un referente a cui compete la rilevazione e il 
monitoraggio dei dati contabili ed extra contabili, rilevanti ai fini del controllo di gestione.  
4. Il supporto del Servizio “Controllo di Gestione” si esplica attraverso il coordinamento dei 
referenti di cui al comma 3, e attraverso l’implementazione e gestione di un sistema informatico 
in grado di governare i flussi informativi rilevanti provenienti dai vari Settori. 
5. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:  

a) predisposizione ed analisi di un piano esecutivo di gestione comprensivo del piano 
dettagliato degli obiettivi;  

b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati 
raggiunti in riferimento ai singoli servizi e centri di costo;  

c) verifica dello stato di attuazione e misurazione dell’efficacia, dell’efficienza e del grado 
di economicità dell’azione intrapresa; 

d) elaborazione di indici e parametri finanziari, economici e di attività, riferiti ai servizi ed 
ai centri di costo;  

e) elaborazione di relazioni trimestrali (reports), riferite all’attività complessiva dell’Ente, 
alla gestione di aree di attività, di singoli servizi o centri di costo.  

6. I reports sono inviati secondo la periodicità di cui al comma 5 lett. e) al Segretario 
Comunale, ai Responsabili dei Settori, al Nucleo o Organismo di Valutazione ed al Sindaco. 

 

TITOLO IV – CONTROLLO STRATEGICO E DI QUALITA’ DEI SERVIZI EROGATI 
 

Articolo 16 – Finalità del Controllo strategico 

 
1. Il controllo strategico ha lo scopo di valutare, attraverso il monitoraggio dello stato di 
attuazione degli obiettivi dell’Ente, l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione 
degli indirizzi politici, in termini di congruenza tra risultati ed obiettivi. Tale forma di controllo 
sarà resa operativa a decorrere dall’anno 2015, riservandosi l’applicazione anticipata ove le 
condizioni organizzative lo consentano.  
 

Articolo 17 - Caratteristiche del controllo 

 
1. La definizione dei programmi strategici è effettuata annualmente dalla Giunta Comunale, 
sulla base delle linee programmatiche presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale, e della 
relazione previsionale e programmatica approvata unitamente al bilancio. La Giunta Comunale 
indica i principali risultati da realizzare, specificando gli obiettivi prioritari e le scadenze 
intermedie. La Giunta Comunale definisce, altresì, i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio 
e valutazione dell’attuazione degli obiettivi strategici che saranno validati dal Nucleo o 
Organismo di Valutazione.  
2. Sono atti fondamentali, per l’esercizio del controllo strategico, l’approvazione del 
rendiconto della gestione e la verifica annuale, in sede di approvazione degli equilibri di 
bilancio, dell’attuazione delle linee programmatiche presentate al Consiglio Comunale dal 
Sindaco. 
3. Il Segretario Comunale, avvalendosi del supporto dei Responsabili di Settore, predispone 
reports semestrali sui risultati del controllo. I reports contengono indicazioni sintetiche sullo 
stato di attuazione degli obiettivi, sull’utilizzo delle risorse e sull’impatto delle politiche 
comunali sulla comunità e sul territorio. 
4. A seguito dell’esame dei reports semestrali sul controllo strategico, il Segretario Comunale, 
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di concerto con il Sindaco, propone le eventuali azioni correttive da adottare.  

Articolo 18 – Controllo di qualità dei servizi erogati 

 
1. Il controllo di qualità dei servizi erogati dal Comune di Senago può essere svolto sia 
direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, ed è realizzato attraverso l’utilizzo di 
indicatori che misurino il grado di soddisfazione (qualità percepita) degli utenti interni ed 
esterni. 
2. La misurazione del grado di soddisfazione degli utenti è effettuata annualmente, entro il 31 
marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, sulla base di un sistema di acquisizione di 
informazioni, che consenta il periodico aggiornamento e l’adozione di interventi correttivi delle 
politiche comunali, al fine di migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi erogati. 
3. Gli strumenti utilizzati dall’Ente, per la misurazione del grado di soddisfazione degli utenti, 
vengono individuati tra i seguenti: 
- questionario cartaceo od informatizzato; 
- utilizzo di procedure di segnalazioni. 

 
TITOLO V – CONTROLLO SULLE SOCIETA’, AZIENDE ED ORGANISMI 

PARTECIPATI 
 

Articolo 19 – Tipologia del controllo 

 
1. Il Comune di Senago definisce un sistema di controlli sulle società, aziende ed organismi 
partecipati dall’Ente.  
2. Le tipologie di controllo previste sono le seguenti: 

a) controllo analogo; 
b) controllo giuridico-contabile; 
c) controllo sulla qualità dei servizi erogati. 
  

Articolo 20 – Modalità dei controlli 

 
1. I controlli sono espletati dallo specifico Settore individuato nella macrostruttura 
organizzativa dell’Ente, e perseguono le seguenti finalità:  

- creazione di un sistema informativo per monitorare i rapporti finanziari tra l’Ente 
e le società, aziende ed organismi partecipati; 

- rilevazione della situazione contabile, gestionale ed organizzativa delle società, 
aziende ed organismi partecipati; 

- rilevazione della qualità dei servizi erogati dalle società, aziende ed organismi 
partecipati; 

- verifica del rispetto delle clausole dei contratti di servizio; 
- analisi degli scostamenti rispetto gli obiettivi previsti; 
- individuazione di opportune azioni correttive in riferimento a possibili squilibri 

economico – finanziari delle società, aziende ed organismi partecipati, tali da 
incidere in modo rilevante sul bilancio comunale; 

2. Il Settore incaricato trasmette rapporti informativi semestrali al Segretario Comunale e al 
Collegio dei Revisori dei Conti sui risultati delle operazioni di controllo eseguite.  
 

TITOLO VI – CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI 
 

Articolo 21 – Direzione e coordinamento 

 
1. Il Responsabile del Settore Finanziario dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari. 
2. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal 
Responsabile del Settore Finanziario. Con cadenza semestrale, il Responsabile del Settore 
Finanziario formalizza l’attività di controllo attraverso un verbale, ed attesta il permanere degli 
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equilibri di bilancio. 
3. Nell’esercizio del controllo sugli equilibri finanziari il Responsabile del Settore Finanziario 
rispetta i principi contabili approvati dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti 
Locali, istituito presso il Ministero dell’Interno. 
4. Partecipano all’attività di controllo l’Organo di Revisione Contabile, il Segretario Comunale, 
e i Responsabili dei Settori. 
5. Se, in corso di esercizio, Il Responsabile del Settore Finanziario rileva fatti e situazioni che, 
sotto il profilo economico-finanziario, si discostano in modo rilevante dalle previsioni, e che egli 
reputi tali da poter pregiudicare gli equilibri, convoca una riunione collegiale straordinaria degli 
organi di cui al comma 4, per definire i primi interventi urgenti. 

 
Articolo 22 – Ambito di applicazione 

 
1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento 
finanziario e contabile degli Enti Locali, 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. 
2. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del 
T.U.E.L., in particolare, è volto a monitorare il permanere degli equilibri sia della gestione di 
competenza che della gestione dei residui, come di seguito descritti: 

a) equilibrio tra entrate e spese complessive; 
b) equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese 

relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti; 
c) equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale; 
d) equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi; 
e) equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese; 
f) equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti; 
g) rispetto del patto di stabilità interno. 

3. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta, altresì, la valutazione dell’andamento 
economico finanziario degli organismi gestionali esterni ed i suoi effetti sul bilancio dell’Ente. 

 
Articolo 23 – Fasi del controllo 

 
1. In occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall’Organo di Revisione Contabile con 
cadenza trimestrale, ai sensi dell’articolo 223 del T.U.E.L, il Responsabile del Settore  
Finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari. 
2. Il Responsabile del Settore Finanziario descrive le attività svolte, ed attesta il permanere 
degli equilibri finanziari in un breve verbale. Il verbale è asseverato dall’Organo di Revisione 
Contabile. 
3. Il Segretario Comunale accerta che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto e 
formalizzato attraverso il verbale con la periodicità minima prevista dal comma 1. 
4. Entro dieci giorni dalla chiusura della verifica, il verbale asseverato dall’Organo di Revisione 
Contabile ed il resoconto della verifica di cassa sono trasmessi ai Responsabili di Settore ed alla 
Giunta Comunale. 

 
Articolo 24 – Esito negativo 

 
1. Qualora la gestione di competenza o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il 
costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri del patto di 
stabilità, il Responsabile del Settore Finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni 
obbligatorie previste dall’articolo 153 comma 6 del T.U.E.L. 
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TITOLO VII NORME FINALI 
 

Articolo 25 – Comunicazioni alla Corte dei Conti 

 
1. Il Sindaco, avvalendosi del Segretario Comunale, trasmette  semestralmente  alla sezione 
regionale di Controllo della Corte dei Conti un referto sulla regolarità della gestione e 
sull'efficacia e sull'adeguatezza  del sistema dei controlli interni adottato. 
2. Tale documento è predisposto in funzione delle linee  guida deliberate dalla sezione delle 
autonomie della Corte dei Conti.  Il referto è  altresì  inviato  al  Presidente del Consiglio 
Comunale. 
 

Articolo 26 - Norme finali 

 
1. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto Comunale, 
decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio, da effettuarsi dopo che la 
relativa deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva.  
2. Le disposizioni di cui ai titoli IV e V entrano a decorrere dall’anno 2015, riservandosi 
l’applicazione anticipata ove le condizioni organizzative lo consentano.  
3. Il sistema dei controlli interni così come delineato, dalla sua data di approvazione, 
sostituisce eventuali disposizioni contrarie rinvenibili negli atti adottati dall’Ente. 


