
DELIBERAZIONE N.

Oggetto:

22/01/2013

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI
CONTROLLI INTERNI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

COMUNE DI SORAGNA
Provincia di Parma

2
DEL

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTIDUE, del mese di GENNAIO, alle ore 20:30 presso la sala delle adunanze,
sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale.

SIACONI FARINA SALVATOREPRESIDENTE1)

SCERGNUL ELEONORA CONSIGLIERE2)

SCONCARI MATTEO CONSIGLIERE3)

SGALLETTI PATRIZIO CONSIGLIERE4)

SGIORDANI FEDERICO CONSIGLIERE5)

NTROIANO DANTE CONSIGLIERE6)

SCAPRA LEOPOLDO CONSIGLIERE7)

SAJOLFI CORRADO CONSIGLIERE8)

NFANFONI GABRIELE CONSIGLIERE9)

SFAROLDI ENRICO CONSIGLIERE10)

SFONTANA SIMONA CONSIGLIERE11)

SAJOLFI ROBERTO CONSIGLIERE12)

SFINZI GIUSEPPE CONSIGLIERE13)

SRASTELLI GIOVANNI CONSIGLIERE14)

SSIVELLI STEFANO CONSIGLIERE15)

SROMANI MAURIZIO CONSIGLIERE16)

SRIZZI FRANCESCO CONSIGLIERE17)

S = Presenti n. N = Assenti n.15 2

Partecipa il segretario,                                                                          , che provvede alla stesura del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta, per la sussistenza del numero legale, il Presidente, Sig. IACONI FARINA
SALVATORE assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento in
oggetto.

DOTT.SSA GIUSEPPINA RITA MINGOIA

e, senza diritto al voto:

PEZZANI MARIA LUISA ASSESSORE ESTERNO PRESENTE
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Su relazione del Sindaco Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che 
· il D.L. n. 174/2012 convertito in L.n. 213/2012 ha modificato il Testo  Unico  delle  Leggi

sull'Ordinamento  degli  Enti  locali,  introducendo  un  nuovo  sistema  di  controlli  interni
dell'azione  amministrativa  e  disciplinandone  finalità,  articolazione  e  contenuti  con  le
disposizioni contenute negli articoli da 147 all'articolo 147 quinquies dello stesso D.Lgs.
n.267/2000;

· l'art. 147 citato, ai commi 1 e 4, testualmente recita:
o c.1 "Gli enti  locali, nell'ambito della loro autonomia normativa  e  organizzativa,

individuano  strumenti  e  metodologie  per  garantire,  attraverso  il  controllo  di
regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa."

o c.4 "Nell'ambito della loro autonomia  normativa  e  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'articolo 1, comma 2 del Decreto legislativo  30  luglio  1999, n.  286   e
successive  modificazioni.  Partecipano  all'organizzazione  del  sistema  dei
controlli  interni  il  segretario  dell'ente, il  direttore  generale,  laddove  previsto,  i
responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

Verificato che 
· per le dimensioni demografiche del Comune di Soragna, i controlli  interni, da attivare su

tutti  gli  atti  in  cui  si  articola  l'azione  amministrativa  e  da  disciplinare  con  atto
regolamentare, riguardano:

o la regolarità amministrativa preventiva e successiva, da verificarsi a cura di ogni
responsabile  di  servizio  attraverso  il  rilascio  del  parere  di  regolarità  tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

o la regolarità contabile di tutti  gli  atti  che comportino riflessi diretti  o  indiretti  sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio  dell'ente, da  verificarsi  a  cura
del  responsabile  del  servizio  finanziario  attraverso  il  rilascio  del  parere  di
regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;

o la  gestione,  allo  scopo  di  verificare  l'efficacia,  l'efficienza  e  l'economicità
dell'azione amministrativa, e di ottimizzare, anche mediante tempestivi  interventi
correttivi, il rapporto tra obiettivi  e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate
e risultati. Tale controllo si svolge sotto il coordinamento del Segretario comunale
in  collaborazione  con  il  Responsabile  del  Servizio  finanziario  e  con  il
coinvolgimento di tutti i Responsabili di servizio;

o gli  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,  mediante  l'attività  di
coordinamento  e  di  vigilanza  da  parte  del responsabile  del servizio  finanziario,
nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

Esaminata  l'allegata  proposta  di  regolamento,  predisposta  dal  Segretario  Comunale  in
collaborazione con i Responsabili di Settore;

Ritenuto  che  le  disposizioni  in  esso  contenute  rispecchiano  l'organizzazione  interna  e
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danno attuazione alle disposizioni sopra richiamate

Richiamati gli artt. 42, 49, 147, 147 bis e quinquies, 196 e ss D.Lgs. n. 174/2012
        3 D.L. n.174/2012
        48 e 49 dello Statuto Comunale

Visti i pareri istruttori prescritti dall'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, allegati al verbale originale
della delibera, resi, anche per gli effetti dell'art. 147 bis D.Lgs. n.267/2000, come segue:
• Dal Segretario Comunale, in via sostitutiva, che si è espresso favorevolmente  -  sotto  il

profilo della regolarità tecnica amministrativa;
• Dal Responsabile  del Servizio  finanziario,  che  si  è  espresso  favorevolmente  -  sotto  il

profilo della regolarità contabile;

Acquisito altresì il parere del Revisore dei  conti,  ai  sensi  e  per gli  effetti  dell'art.  239  del
D.Lgs.  n.  267/2000,  che  si  espresso  favorevolmente  sulla  proposta  di  regolamento  in
approvazione

Componenti 17 - presenti 15, votanti 15, astenuti nessuno
con voti favorevoli 15 e contrari nessuno resi per alzata di mano

DELIBERA 

1. Di  approvare  il  regolamento  comunale  recante  la  disciplina  dei  controlli  interni
dell'azione amministrativa, come da testo allegato, articolato in n. 14 disposizioni, quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di inviare il presente provvedimento e il regolamento adottato al Prefetto della provincia
di  Parma, alla  Sezione  regionale  di  Controllo  della  Corte  dei  conti,  ai  sensi  e  per  gli
effetti di cui all'art. 3 c. 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in L.n. 213/2012

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisate  la  necessità  e  l'opportunità  di  dare  attuazione  alle  disposizioni  regolamentari
sopra approvate

Richiamato l'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000

Componenti 17 - presenti 15, votanti 15, astenuti nessuno
con voti favorevoli 15 e contrari nessuno resi per alzata di mano

DELIBERA 

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento.
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COMUNE DI SORAGNA
Provincia di Parma

Pareri istruttori sulla proposta di deliberazione, avente ad oggetto:

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI
CONTROLLI INTERNI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Rsponsabile del servizio, vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, esprime
                                              , sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
parere

Soragna, lì 14/01/2013 Il Responsabile del Servizio

MINGOIA GIUSEPPINA RITA

Il sottoscritto Rsponsabile del servizio Economico-Finanziario, vista la proposta di deliberazione
relativa all'oggetto, esprime                                              , sotto il profilo della regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

parere

Soragna, lì 17/01/2013 Il Responsabile del Servizio

MINARI ANDREA

FAVOREVOLE

LEGITTIMITA'

FAVOREVOLE

Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione relativa all''oggetto, esprime
                                                                          , sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell'art. 1
dello Statuto Comunale.

parere
FAVOREVOLE /       CONTRARIO

Motivazioni o altre annotazioni: 

Motivazioni o altre annotazioni: 

Soragna, lì 
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IL PRESIDENTE

IACONI FARINA SALVATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.SSA GIUSEPPINA RITA MINGOIA

Letto, confermato e sottoscritto.
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IL SEGRETARIO COMUNALE

(artt. 124 - 125 - 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il sottoscritto Segretario Comunale
Visti gli atti d'ufficio, su supporto informatico
certifica che la presente deliberazione

è stata affissa all'albo pretorio on line, attivo nel sito web istituzionale di questo comune dal
29/01/2013 al 13/02/2013 , per 15 giorni consecutivi

-

è divenuta esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione-

COMUNE DI SORAGNA
Provincia di Parma

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI
CONTROLLI INTERNI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Deliberazione n° 2 del 22/01/2013

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE,  COMUNICAZIONE, ESECUTIVITA'

Soragna lì,
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