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CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune di 
Polizzi Generosa, disciplina il sistema dei controlli interni, come novellato a seguito dell'entrata 
in vigore della Legge 07.12.2012, n. 213, di conversione del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174  e, 
comunque,  nel  rispetto  del  principio  della  distinzione  tra  funzioni  di  indirizzo  e  compiti  di 
gestione ai sensi dell'art. 147 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Art. 2

Finalità dei controlli interni

1. Il  presente  Regolamento  disciplina  l'organizzazione  dei  controlli  interni,  i  metodi  e  gli 
strumenti, adeguati in proporzione alle risorse disponibili, atti a garantire legittimità, regolarità, 
correttezza, economicità, efficienza, efficacia dell'azione dell'Ente.

2. La finalità dei controlli interni è, pertanto, quella di assicurare che la gestione pubblica, intesa 
come  impiego  di  risorse  della  comunità,  venga  costantemente  assoggettata  a  verifiche  di 
monitoraggio e di valutazione, nell'ottica di una ottimale utilizzazione delle stesse.

3 Per ciascuna delle tipologie di controllo individuate dalla normativa, il presente Regolamento 
disciplina i soggetti deputati al relativo svolgimento, le modalità di rilevazione, le metodologie 
adottate e le interrelazioni tra le varie forme di controllo.

Art. 3

Sistema dei controlli interni

1. Il Comune di Polizzi Generosa istituisce il sistema dei controlli interni ai sensi degli artt. 147 e 
segg. del d. lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii., articolato nelle seguenti tipologie di controllo.

a) Controllo di regolarità amministrativa e contabile:  esercitato in fase preventiva 
da  ogni  Responsabile  di  Area  (attraverso  il  rilascio  del  parere  di  regolarità  tecnica)  e  dal 
Responsabile  dell’Area Economico Finanziaria  (attraverso il  rilascio del  parere di regolarità 
contabile e del visto attestante la copertura finanziaria) e in fase successiva, sotto la direzione 
del Segretario Comunale. Ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa

b) Controllo  di  gestione:  volto  a  verificare  l'efficacia,  l'efficienza  e  l'economicità 
dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi, 
il rapporto tra obiettivi ed azioni, nonché tra risorse impiegate e risultati ottenuti;

c) Controllo strategico: volto a valutare l'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;

d) Controllo sugli  equilibri  finanziari:  volto a  garantire  il  costante  controllo  degli 
equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa, anche ai 
fini  della  realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  determinati  dal  patto  di  stabilità 
interno, mediante l'attività di coordinamento e vigilanza da parte del Responsabile dell’Area 
Economico  Finanziaria,  il  coinvolgimento  attivo,  secondo  le  rispettive  responsabilità,  degli 
organi di governo, del Segretario Comunale e dei Responsabili delle singole Aree.

Art. 4
Coordinamento unico delle tipologie di controllo interno

1. Le attività di controllo di cui al precedente articolo 3 vengono esperite in forma integrata.

2. I soggetti responsabili del corretto esercizio delle varie attività di controllo interno e le strutture 
competenti, deputate ad affiancarli, trovano espressa indicazione e disciplina negli articoli che 
seguono.

3. I soggetti  di  cui al  precedente comma svolgono i  compiti  loro affidati,  in aggiunta a quelli 
istituzionali  nell'ottica  di  consentire  il  puntuale  adempimento  di  imprescindibili  attività 
"orizzontali", atte a dare attuazione al sistema dei controlli interni.

4. Il Segretario Comunale rappresenta il raccordo delle varie attività di controllo interno, svolge 
funzioni di coordinamento e assicura l'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni.

CAPO II
IL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

PRINCIPI GENERALI

Art. 5
Finalità

1.  Le  seguenti  norme  sono  dirette  all'istituzione  ed  alla  implementazione  di  un  controllo  di 
regolarità amministrativa e contabile, con la finalità di garantire la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa.

Art. 6
Fasi

1. Nella fase preventiva della formazione dell'atto (determinazione o proposta di deliberazione) il 
controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato da ogni Responsabile di Area, che 
lo  esercita  attraverso  il  rilascio  del  parere di  regolarità  tecnica  attestante  la  correttezza  e  la 
regolarità dell'azione amministrativa, e dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, che 
lo  esercita  attraverso  il  rilascio  del  parere  di  regolarità  contabile  e  del  visto  attestante  la 
copertura finanziaria.

2. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è svolto, secondo le modalità di 
seguito riportate, sotto la direzione del Segretario Comunale.

Art. 7
II controllo preventivo di regolarità amministrativa

1. Per realizzare le proprie funzioni istituzionali, il Comune di Polizzi Generosa pone in essere atti 
amministrativi (delibere, ordinanze, determinazioni), di diversa tipologia a seconda dell'organo 



agente (collegiale o monocratico), dell'oggetto, della forma, del contenuto, della volontà e del 
fine tipico cui l'atto si rivolge.

2.  Sulle  proposte  di  deliberazione  il  controllo  preventivo  consiste  nell'espressione del  parere di 
regolarità  tecnico-amministrativa,  che  deve  essere  espresso  dal  Responsabile  dell’Area 
competente, o da colui che - in caso di assenza del primo - è designato a sostituirlo ed attiene 
alla verifica della regolarità dell'atto sotto l'aspetto dell'esatta descrizione dei precedenti (atti o 
fatti), posti a base della proposta, nonché della fattibilità del provvedimento e della rispondenza 
alla normativa in vigore nella materia oggetto della proposta stessa.

3. Il parere di regolarità tecnica è richiamato nel testo della deliberazione ed apposto in originale, 
datato e firmato, in calce alla proposta o allegato alla stessa.

4. Per ogni altro atto amministrativo,  il  responsabile di Area competente per materia esercita il 
controllo di regolarità amministrativa, attraverso la sottoscrizione del relativo provvedimento.

Art. 8
Il controllo preventivo di regolarità contabile

1.  Nella  fase  preventiva  di  formazione  delle  proposte  di  deliberazioni  giuntali  e  consiliari,  il 
responsabile  dell’Area Economico Finanziaria,  o colui  che,  in  caso di  assenza del  primo,  è 
designato a sostituirlo, esercita il controllo di regolarità contabile con il relativo parere previsto 
dall'art.  49 del TUEL. Quest'ultimo dovrà essere richiesto su ogni proposta di deliberazione 
giuntale e consiliare che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

2. Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed apposto in originale, 
datato e firmato, in calce alla proposta o allegato alla stessa.

3. Sui provvedimenti adottati dai responsabili di Area, comportanti impegni di spesa ai sensi degli 
articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL, il Responsabile dell’Area Finanziaria, deve 
apporre  il  proprio  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria.  Detta 
attestazione è condizione di efficacia del provvedimento adottato e già perfezionato da parte del 
responsabile di Area interessato.

4. Il visto attestante la copertura finanziaria è apposto in originale, datato e firmato, in calce alla 
medesima determinazione, anche sotto forma di allegato.

Art. 9
Responsabilità

1. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri 
espressi.

2. Ove la Giunta o il Consiglio Comunale non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica 
o di regolarità contabile possono discostarsene soltanto dandone adeguata motivazione nel testo 
della deliberazione.

Art. 10
Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il Segretario Comunale organizza e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e 
contabile e, con proprio provvedimento costituisce apposita struttura individuando i componenti tra 



il personale dell’Ente assegnato ad una o più Aree.

2. Il Segretario Comunale, nell’impartire direttive e nel raccordare le risultanze dell'attività svolta 
dalla struttura preposta al controllo, opera secondo i principi etici della revisione aziendale,  che 
presuppongono l’osservanza del principio di indipendenza. 

3. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è esercitato sui seguenti atti:

a) le determinazioni di impegno di spesa;

b) gli atti di accertamento di entrata;

c) gli atti di liquidazione della spesa;

d) i contratti ;

e) altri  atti  (ordinanze,  decreti,  avvisi  pubblici  ,  bandi  di  gara,  autorizzazioni,  concessioni 
edilizie ed ogni atto equiparabile o che le leggi e regolamenti contemplano nella categoria degli atti  
assoggettati al controllo) 

4.  La  finalità  è  quella  di  assicurare  una  funzione  di  verifica  indipendente,  al  servizio 
dell'organizzazione, istituita per esaminarne e valutarne le attività e per verificarne gli aspetti 
procedurali  rispetto  a  standard  predefiniti,  anche  al  fine  di  assicurare  eventuali,  adeguate  e 
tempestive  azioni  correttive,  ferma rimanendo la  responsabilità  dei  Responsabili  di  Area,  ai 
sensi dell’art. 107, comma 6, del D.Lgs. 267/00.

5. Per standard predefiniti di riferimento sono da intendersi i seguenti indicatori:

 rispetto delle leggi;

 rispetto delle norme interne dell'ente (statuto, regolamenti ...);

 il rispetto degli atti di programmazione, di indirizzo e delle direttive;

 correttezza e regolarità delle procedure.

Art. 11
Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.

Struttura preposta al controllo
1.  La  struttura  preposta  al  controllo  è  chiamata  ad  operare  sotto  la  direzione  del  Segretario 

Comunale.

2.  Ove possibile,  la  struttura  preposta  al  controllo  dovrà essere  composta  da dipendenti  che si 
trovino in posizione di terzietà rispetto agli atti da controllare. In ogni caso, il componente della  
struttura che abbia svolto il ruolo di responsabile del procedimento o altro ruolo attivo in ordine 
all’atto  sottoposto  al  controllo,  dovrà  astenersi  dall’esame  e  dalla  valutazione  dell’atto 
medesimo.

Art. 12
Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.

Modalità di effettuazione



1. Le determinazioni e gli altri atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa 
e contabile, sono selezionati a campione, mediante sorteggio. A tal fine è possibile utilizzare 
uno specifico programma informatico.

2. Il Segretario può individuare tecniche di campionamento alternative che assicurino la selezione 
casuale degli atti da controllare.

3. Detta selezione avviene con cadenza semestrale, sorteggiando complessivamente un numero di 
determinazioni risultanti dal relativo registro, non inferiore al 5%. 

4. Il controllo successivo di regolarità  amministrativa e contabile sui contratti  che,  per espressa 
disposizione  normativa  e/o  regolamentare,  rientrano  nella  potestà  rogatoria  del  Segretario 
Comunale, è assicurato sulla totalità dei medesimi. . Il controllo sui contratti redatti in forma di 
scrittura privata, risultanti dal relativo registro, è effettuato selezionando almeno n. 5 contratti a 
trimestre.  Se  il  numero dei  contratti  redatti  in  forma di  scrittura  privata  è  inferiore  a  5,  il 
controllo è effettuato su tutti i contratti.

5.  Il  Segretario Comunale  può disporre in qualunque momento dell’esercizio  in  corso,  ulteriori 
controlli.

6. Sono comunque sottoposte al controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile, con la 
medesima  cadenza  semestrale  di  cui  al  comma  3,  tutte  le  determinazioni  riguardanti 
l’affidamento diretto di lavori, forniture e servizi.

7. Le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità del Comune 
di Polizzi Generosa che prevedono misure di controllo successivo di regolarità amministrativo 
contabile più incisive, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, rispetto alle previsioni del 
presente  articolo,  integrano il  presente  regolamento  e  sono direttamente  applicabili  anche  in 
deroga alle analoghe disposizioni regolamentari.

Art. 13
Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.

Output dell’attività di controllo successivo
1.  Per  ogni  provvedimento  sottoposto  a  controllo  viene  compilata  una  scheda  riepilogativa  di 

conformità agli standard predefiniti di cui all'art. 10 comma 5, riportante l'indicazione sintetica 
del risultato del controllo, che può essere positivo, positivo con rilievi, negativo, o concludersi 
con un'attestazione di impossibilità ad esprimere un giudizio.

2. Il fac-simile di tali schede, è approvato dal Segretario Comunale.

3. Entro quindici giorni dalla chiusura della verifica, il Segretario Comunale redige una relazione 
illustrativa  dei controlli effettuati e la trasmette:

a) al presidente del consiglio comunale;
b) ai  responsabili  dei  servizi,  unitamente  alle  direttive  cui  devono  conformarsi  in  caso  di 

riscontrate irregolarità;
c) all’organo di revisione;
d) all’organo  di  valutazione  dei  risultati  dei  dipendenti,  come  documenti  utili  per  la 

valutazione;
e) alla giunta comunale che, con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prende atto.

4. E' fatta salva, la facoltà del Segretario Comunale, laddove ricorrano i presupposti, di produrre in 
itinere eventuali  segnalazioni  che inducano il  Responsabile di  Area che ha adottato l’atto,  a 
porre in essere necessari provvedimenti consequenziali.



CAPO III
IL CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 14
Premesse

1. Le disposizioni contenute nel presente capo, integrano le corrispondenti disposizioni del vigente 
Regolamento di contabilità dell’Ente.

Art. 15
Definizione e ambito di applicazione

1 Il  controllo  di  gestione  è  la  procedura  diretta  a  monitorare  la  gestione  operativa  dell’ente, 
verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse 
acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità 
dell'organizzazione  dell'ente,  l'efficacia,  l'efficienza  ed  il  livello  di  economicità  dell’azione 
amministrativa,  al fine di ottimizzare,  anche mediante tempestivi  interventi  di correzione,  il 
rapporto tra risorse impiegate e risultati raggiunti, obiettivi programmati e azioni realizzate ed il 
rapporto  tra  risorse  impiegate  ed  obiettivi  conseguiti.  Esso  verifica  la  funzionalità 
dell'organizzazione (gestione operativa) nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

2 Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale, rileva ai fini 
della valutazione dei Responsabili di Area ed è collegato alle altre forme di controllo innanzi 
richiamate.

3 Il  controllo  di  gestione  è  concomitante  allo  svolgimento  dell'attività  amministrativa,  ed  è 
finalizzato  ad  orientare  l'attività  stessa  ed  a  rimuovere  eventuali  disfunzioni  per  garantire 
l'ottenimento dei seguenti principali risultati:

a) la corretta individuazione degli obiettivi per la collettività organizzata;

b) la realizzazione degli obiettivi programmati nei tempi e nei modi stabiliti sotto 
l'aspetto dell'efficienza e dell'efficacia tenendo conto delle risorse disponibili;

c) la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;

d) l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione.

4 Il controllo di gestione è svolto con riferimento a singoli centri di responsabilità, ognuno dei 
quali  costituisce  un  centro  di  risultato  diretto  da  un  Responsabile  di  Area.  Tali  unità 
organizzative, in rapporto agli obiettivi assegnati, possono essere articolate in centri di costo, 
centri  di  entrata  e  centri  di  spesa.  I  centri  di  spesa/costo  e  i  centri  di  ricavo/entrata  sono 
aggregati per centri di responsabilità sulla base della struttura organizzativa dell'ente di cui al 
regolamento degli Uffici e dei Servizi e della struttura finanziaria del bilancio di previsione.

5 A seguito  dell'adozione  da  parte  della  Giunta  Comunale  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione, 
redatto in conformità alle previsioni di cui all’art. 169, comma 3 bis, del Tuel, o di analogo 
documento con il quale vengono delineati gli obiettivi gestionali, con la specificazione di quelli 
performanti,  ed  assegnate  le  necessarie  risorse,  il  controllo  di  gestione  si  articolerà  nelle 
seguenti fasi:



a) analisi del P.E.G. o dell’analogo documento programmatico;

b) elaborazione di indici e parametri finanziari, economici e di attività riferiti ai centri di 
responsabilità ed ai centri di costo coerenti con i singoli obiettivi;

c) rilevazione  dei  dati  relativi  ai  costi  ed  ai  proventi,  nonché  rilevazione,  dei  risultati 
raggiunti in riferimento ai singoli centri di responsabilità e centri di costo, ove previsti;

d) assunzione  di  funzione  di  impulso  qualora  per  fenomeni  di  inerzia  o  inefficienza 
decisionale  o  funzionale  si  registrino  ritardi  rispetto  ai  termini  previsti  per  la 
formazione dei programmi o la realizzazione dei progetti;

e) valutazione  dei  dati  predetti  in  rapporto  al  P.E.G.  o  all’analogo  documento 
programmatico, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, 
l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa;

f) elaborazione di relazioni periodiche (report) riferite all'attività complessiva dell'Ente, 
alla gestione di aree di attività, alla gestione dei singoli centri di responsabilità o centri 
di costo o di singoli programmi e progetti;

g) misurazione dei risultati;

h) confronto tra obiettivi e risultati, analisi degli scostamenti.

Art. 16
Struttura Operativa

1. Il  responsabile  del  servizio  finanziario  organizza  e  dirige  il  controllo  di  gestione  e  ne  è 
responsabile.

2. La  struttura  operativa  addetta  al  servizio  “controllo  di  gestione”  è  costituita  nell’ambito 
dell’area dei servizi finanziari.

3. Il Segretario Comunale svolge funzioni di sovrintendenza e coordinamento complessivo.

Art. 17
Sistema di rendicontazione

1. La verifica sull’andamento della gestione operativa attraverso il controllo di gestione, si svolge 
con cadenza almeno semestrale.

2. Il referto di gestione contiene una relazione dettagliata in merito:

− all'attività svolta dal Servizio ed alle metodologie di controllo e di monitoraggio adottate; 

− al grado di realizzazione degli obiettivi assegnati con i documenti programmatici sopra 
indicati, rispetto agli indicatori di qualità e quantità, evidenziando gli scostamenti; 

− ai risultati accertati mediante il confronto con quelli prefissati;

− allo  stato  di  avanzamento  delle  spese  e  degli  accertamenti  delle  entrate  per  la  parte 
economico finanziaria rispetto alle dotazioni con evidenziate le eventuali variazioni;

− ad ogni altro dato o elemento volto ad evidenziare i risultati della gestione in termini di 



efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

3 Entro dieci giorni dalla chiusura della verifica, il responsabile del servizio finanziario trasmette 
il referto di gestione al Segretario Comunale, ai responsabili di Area -  questi ultimi affinché 
abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei settori di cui sono 
responsabili - al Revisore dei Conti ed alla Giunta Comunale che,  ai fini della verifica dello 
stato di attuazione degli obiettivi programmati, con propria deliberazione, nella prima seduta 
utile, ne prende atto.

4 Il referto conclusivo della gestione, redatto secondo quanto stabilito dal comma 3 del presente 
articolo,  è  presentato  entro  il  termine  di  approvazione  del  Rendiconto  della  gestione 
dell'esercizio precedente. Esso è trasmesso alla Giunta Comunale, per la verifica del grado di 
raggiungimento degli obiettivi programmati, al Nucleo di Valutazione che se ne avvale ai fini 
della valutazione dei Responsabili di Area, e al Segretario Comunale, che utilizza i dati ai fini 
del controllo strategico come infra disciplinato.

5 Il  referto  di  gestione  di  cui  al  comma  2  del  presente  articolo  rileva  ai  fini  dell'eventuale 
adeguamento degli obiettivi e/o delle relative risorse e delle metodologie adottate.

Art. 18
Fasi del controllo di gestione

1. Il controllo della gestione operativa si sviluppa per fasi:
a) dopo l’approvazione della relazione previsionale e programmatica il Segretario riunisce il 

Comitato  dei  Responsabili  di  Area  per  la  elaborazione  di  un  documento  condiviso, 
contenente  i  dati  utili  alla  redazione  del  P.E.G.  o  di  altro  analogo  documento 
programmatico, all’interno del quale, ai sensi dell’art. 169, comma 3, bis, sono unificati 
organicamente il Piano Dettagliato degli Obiettivi, di cui all’art. 108, comma 1, Tuel, e il  
Piano della Performance (obiettivi strategici), di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 
27  ottobre  2009,  n.  150.  Il  P.E.G.  o  l’analogo  documento  programmatico,  redatto  dal 
Responsabile dell’Area Finanziaria in coerenza con gli obiettivi contenuti nella R.P.P., è 
trasmesso  al  Segretario  Comunale  che  lo  sottopone  all’approvazione  della  Giunta 
Comunale; 

b)  nel  corso  dell’esercizio,  con  cadenza  almeno  semestrale,  il  responsabile  del  servizio 
finanziario,  quale  Responsabile  del  Servizio  “Controllo  di  gestione”,  coordinando  la 
struttura operativa, svolge la verifica del grado di realizzazione degli obiettivi.  In caso di 
scostamento rispetto a quanto programmato, in sede di conferenza di servizi, cui partecipano 
il  Segretario  Comunale,  il  Responsabile  del  Servizio  “controllo  di  gestione”  e  gli  altri 
responsabili di Area, vengono concordati gli eventuali interventi correttivi. Il responsabile 
del servizio finanziario redige il relativo referto e lo comunica alla giunta che provvede in 
merito con propria deliberazione;

c) al  termine dell’esercizio,  il  responsabile del servizio finanziario,  coordinando la struttura 
operativa, accerta il grado di realizzazione degli obiettivi, verifica i costi dei servizi, centri di 
costo, individuati dal PDO e, ove possibile, i costi per unità di prodotto;

d) le attività di cui alla lettera c) sono descritte e riassunte nell’apposito referto del responsabile 
del  servizio  finanziario  che  è  comunicato  alla  giunta  che  ne  prende  atto  con  propria 
deliberazione.

2. La verifica dell'efficacia,  dell'efficienza e dell’economicità dell'azione amministrativa è svolta 
rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi - ove possibile per unità di prodotto - ai dati 
risultanti  dal  rapporto  annuale  sui  parametri  gestionali  dei  servizi  degli  enti  locali  di  cui 
all'articolo 228, comma 7, del Tuel.



3.  la proposta di PDO per l’anno successivo tiene conto dell’esito del controllo di gestione.

Art. 19
Obiettivi gestionali

1. All’interno  del  PDO devono essere  chiaramente  individuati  gli  obiettivi  gestionali  strategici 
(Piano delle performance);

2. Ciascun obiettivo strategico, oltre ai requisiti elencati dal comma 2 dell’articolo 5 del decreto 
legislativo 150/2009, deve possedere, ove possibile, le caratteristiche seguenti:

a)  l’obiettivo deve essere motivo di miglioramento o di mantenimento di buoni livelli  già 
conseguiti;

b) l’obiettivo deve poter essere misurabile, in valore assoluto o attraverso un rapporto;
c) l’obiettivo deve essere tendenzialmente concertato con coloro che sono coinvolti nel suo 
conseguimento;

d) l’obiettivo deve essere perseguibile, quindi fattibile e realistico;
e)  l’obiettivo  deve  avere  una  scadenza,  deve  cioè  essere  realizzato  entro  un  termine 
determinato.

Art. 20
Contabilità analitica e indicatori.

1. Il PDO individua i servizi, centri di costo, per i quali si provvede nel corso dell’esercizio alla 
rilevazione analitica delle risorse attribuite e dei costi, diretti e indiretti, fissi e variabili, ad essi 
imputabili.

2. Sulla  scorta  delle  rilevazioni  analitiche  riferibili  al  servizio,  centro  di  costo,  sono  elaborati 
indicatori  di  efficienza,  indicatori  di  efficacia  e,  qualora  i  dati  lo  consentano,  indicatori  di 
efficacia qualitativa.

CAPO IV IL CONTROLLO STRATEGICO
Art. 21

Linee programmatiche e Relazione previsionale e programmatica
1.  Le  linee  programmatiche,  mediante  le  quali  viene  delineato  il  disegno  strategico 

dell'Amministrazione, sono inserite nel primo documento programmatico che, dopo l’elezione 
del Sindaco, viene sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale. Le stesse rispondono 
alla  necessità  di  esplicitare  sin  dall'inizio  del  mandato  gli  obiettivi  generali  dell'azione  di 
governo, rappresentando la base per l'azione di controllo politico-amministrativo, di cui all'art. 
42, comma 1 del Tuel, da parte del Consiglio Comunale.

2. Sulla base degli obiettivi e dei programmi estrapolati dalle linee programmatiche, la relazione 
previsionale  e  programmatica,  di  cui  all'art.  170 del  TUEL,  individua  e  descrive  progetti  e 
programmi da conseguire nel corso del triennio cui la relazione si riferisce.

Art. 22
Verifica sullo stato di attuazione dei programmi

1. Ai sensi dell’articolo 193 del TUEL, almeno una volta all’anno entro il 30 settembre, il consiglio  
comunale effettua la ricognizione sullo stato di attuazione di obiettivi e programmi previsti nella 
RPP. In tale sede il consiglio comunale svolge una prima valutazione circa l'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 risultati conseguiti e obiettivi 



predefiniti.
2. In caso di scostamento rispetto a quanto programmato, il consiglio comunale detta all’esecutivo 

eventuali interventi correttivi o indirizzi integrativi o sostitutivi.

Art. 23
Struttura di supporto

1. La verifica sullo stato di attuazione dei programmi è svolta dagli organi di governo sulla base 
delle risultanze informative provenienti da apposita struttura diretta e costituita dal Segretario 
Comunale.

2. Detta struttura elabora e sottopone all'Organo esecutivo, entro il 10 settembre di ciascun anno, 
un rapporto intermedio sullo stato di attuazione dei programmi e sul livello di conseguimento 
degli obiettivi nel corso del primo semestre. Il rapporto deve altresì segnalare le eventuali cause 
di impedimento o di rallentamento ed i possibili rimedi da adottare.

3. Il rapporto intermedio di cui al comma 2, elaborato aggregando le informazioni ricevute dai 
Responsabili di Area in ordine allo stato di attuazione dei programmi e dei progetti, è trasmesso 
al  Responsabile  dell’Area  Economico-Finanziaria  per  le  finalità  di  cui  al  Regolamento  di 
Contabilità dell'Ente.

Art. 24
Verifica Finale

1. La  verifica  conclusiva  della  realizzazione  di  obiettivi  e  programmi  è  effettuata  in  sede  di 
approvazione del rendiconto della gestione.

2. Detto documento deve evidenziare a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati 
organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione 
degli eventuali scostamenti.

3. La giunta comunale,  attraverso la relazione prescritta  dagli  articoli  151 comma 6 e 231 del 
TUEL, esprime valutazioni dell’efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti 
in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

CAPO V
IL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Art. 25
Premesse

1. Le disposizioni contenute nel presente capo, integrano le corrispondenti disposizioni del vigente 
Regolamento di contabilità dell'Ente.

Art. 26
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'art. 



81 della Costituzione.
2. Il controllo si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del Tuel. In particolare, è volto a 

monitorare il permanere degli equilibri  seguenti,  sia della gestione di competenza che della 
gestione dei residui:

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) equilibri legati al rispetto del patto di stabilità interno.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta la valutazione degli effetti per il bilancio dell'ente 
in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni.

Art. 27
Direzione e coordinamento

1. Il Responsabile del servizio finanziario dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari 
avvalendosi  eventualmente  di  apposita  struttura interna dallo  stesso individuata  e  costituita  con 
proprio provvedimento.
2.  Nell’esercizio  del  controllo  sugli  equilibri  finanziari  il  responsabile  del  servizio  finanziario 
rispetta  i  principi  etici  della  revisione  aziendale,  nonché  i  principi  contabili  approvati 
dall’Osservatorio  per  la  Finanza  e  la  Contabilità  degli  enti  locali  istituito  presso  il  Ministero 
dell’Interno.
3. Il Responsabile del Servizio Finanziario dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari, 
con la vigilanza dell'organo di revisione e con il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del 
Segretario Comunale e dei Responsabili delle Aree, secondo le rispettive responsabilità
4. Tutti  i  Responsabili  di  Area sono parte attiva in qualità  di centri  di costo e di ricavo, per il  
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalle norme sugli EE.LL. e del patto di 
stabilità interno e ne sono responsabili.

Art. 28
Fasi e modalità del controllo

1. Con cadenza trimestrale,  in occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall’organo di 
revisione  ai  sensi  dell’articolo  223  del  Tuel, il  Responsabile  dell’Area  Finanziaria,  formalizza 
separatamente, il controllo sugli equilibri redigendo apposito verbale.

2. Nel  verbale  il  responsabile  del  servizio  finanziario  descrive  le  attività  svolte  ed  attesta  il 
permanere degli  equilibri  finanziari  che devono essere garantiti  sia  in  fase di approvazione dei 
documenti di programmazione, sia durante tutta la gestione. 

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. La Giunta Comunale prende atto del verbale con propria deliberazione.

5. Qualunque  scostamento  rispetto  agli  equilibri  finanziari  o  rispetto  agli  obiettivi  di  finanza 
pubblica assegnati all'Ente, rilevato sulla base dei dati effettivi, è segnalato dal Responsabile del 
Servizio Finanziario al Sindaco ed al Segretario Comunale accompagnando la segnalazione da 
una indicazione circa le ragioni del verificarsi degli squilibri e dei possibili rimedi.



6. Qualora la gestione di competenza o dei residui, delle entrate e delle spese, evidenzi il costituirsi 
di  situazioni  tali  da  pregiudicare  gli  equilibri  finanziari  o  gli  equilibri  imposti  dal  patto  di 
stabilità,  il  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  procede  senza  indugio  alle  segnalazioni 
obbligatorie di cui all'art. 153, comma 6, del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.

7. Le verifiche di cui al presente articolo tengono conto anche delle  implicazioni  finanziarie e 
patrimoniali  sul  bilancio  comunale  derivanti  dall'andamento  economico/finanziario  degli 
organismi gestionali esterni.

CAPO VI
NORME FINALI

Art. 29
Entrata in vigore, abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla legge e 
dallo Statuto comunale, il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, dopo che è 
divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione.

2. L'entrata in vigore del presente regolamento, determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme 
regolamentari in contrasto con lo stesso.

Art. 30

Comunicazioni
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legge 174/2012, a cura del Segretario Comunale 

copia del presente regolamento è inviata alla Prefettura di Palermo ed alla Sezione Regionale di 
Controllo della Corte dei Conti.

2. Ulteriore copia è trasmessa all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 
Pubblica.


