COPIA
DELIBERAZIONE N. 1

COMUNE DI VOGHIERA
(Provincia di Ferrara)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria in prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO

REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI - APPROVAZIONE -

L'anno Duemilatredici, addì Diciassette del mese di Gennaio alle ore 21:00 c/o Sala Consiglio c/o
il Centro Civico Comunale di Voghiera, si è riunito il Consiglio Comunale convocato previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla legge.
All'appello risultano i Consiglieri:
PRESENTI

ASSENTI

FIORESI CLAUDIO
BACILIERI OTTORINO
DE MARIA PAOLO
MASINA ISABELLA
CAVICCHI ANGELO
BANDIERA DANTE
BARBIERI NEDA
CIOTTARIELLO CHRISTIAN
LANDI FRANCESCO
GARDENGHI BIANCAROSA
PAVANI DAVIDE
GANZAROLI FRANCESCO
ORI SILVANO
MAZZANTI DONATELLA

VIGNALI MARCO
MENEGATTI STEFANO
GUALANDI GIAN CARLO

TOTALE PRESENTI N. 14

TOTALE ASSENTI N. 3

Sono inoltre presenti gli Assessori esterni: CAVICCHI CHIARA;
Partecipa il Segretario Generale D.ssa Rosaria DI PAOLA la quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Il Sindaco, Dr. Claudio FIORESI, assume la Presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato;
Designa a scrutatori i Sigg.ri: LANDI FRANCESCO, MASINA ISABELLA, GANZAROLI FRANCESCO
In copia a: Capo Settore Segreteria Affari Generali
Servizio Segreteria/Contratti
Servizio Protocollo/Archivio
Servizio Cultura/Scuola/Sport
Servizio Stato Civile/Anagrafe
Servizio Elettorale/Leva/Sociale/Casa
Servizio Alno/Notifiche
Servizio Polizia Municipale
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Capo Settore Finanza e Bilancio
Servizio Tributi/IVA/Economato
Servizio Personale
Capo Settore Urbanistica, Patrimonio, Ambiente
Servizio LL.PP./Manutenzioni
Servizio Tecnico ed Urbanistica
Servizio Attività Produttive/Sanità/Polizia Amm.va
Servizio SUAP
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- l’art. 3, comma 1° del D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in legge 213 del 7.12.2012, modifica ed integra il
D.Lgs. 267/2000 ridisciplinando il sistema dei controlli interni degli Enti locali;
- a seguito di quanto disposto dal comma 2° dell’art. 147 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal suddetto
d.l. 174/2012, il sistema dei controlli interni è diversamente articolato in relazione al numero di abitanti di ciascun Comune;
- per il Comune di Voghiera il sistema dei controlli risulta così articolato:
a) Controllo di gestione: finalizzato 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 e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
b) Controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire, la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
c) Controllo di verifica degli equilibri finanziari della gestione.
- l’art. 3, comma 2° del D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012, stabilisce che gli strumenti e le modalità
di controllo interno siano definiti con regolamento adottato dal Consiglio Comunale e resi operativi dall’Ente locale entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo d.l. 174/2012, ovvero entro il 10 gennaio 2013;
- il secondo capoverso del suddetto comma 2° stabilisce che, in caso di mancata attuazione del termine citato, il Prefetto invita l’ente ad adempiere entro 60 giorni;
- appare pertanto necessario ed opportuno adottare il regolamento suindicato al fine di provvedere all’operatività dei controlli entro il termine prescritto;
Visto, a tale fine, il testo di regolamento sul sistema dei controlli interni così come allegato sub 1) al presente
atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;
Dato atto che l’operatività del sistema, verrà garantita senza alcun onere aggiuntivo per l’Ente in conformità a
quanto previsto dalla normativa richiamata;
Udita l’illustrazione del Sindaco, registrata fonograficamente e depositata agli atti;
Entra in aula l’Assessore esterno Paolo Lupini.
Visti i pareri favorevoli resi dal responsabile del settore proponente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del settore dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 49 c.1° D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 come modificato con l’art.3, comma 1, lettera b. del D.L.
10 ottobre 2012, n. 174, allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale;
Visto il parere del Revisore dei Conti, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

Con votazione unanime legalmente espressa;
DELIBERA
1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il “Regolamento sul sistema dei controlli interni”, allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, composto di 21 articoli, redatto in conformità alle norme e ai principi sopra richiamati;
2) Di disporre che del presente provvedimento venga data comunicazione al Prefetto ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ;

Indi, con separata ed unanime votazione
DELIBERA INOLTRE
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 - comma 4° - del
D.Lgs. 267/2000., stante l’urgenza di rendere immediatamente operativi gli strumenti di controllo in argomento.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1° D. LGS. 18/8/2000 N. 267
3, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174 CONVERTITO IN L. 213 DEL 7/12/2012

COME MODIFICATO CON L'ART.

Oggetto: REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI - APPROVAZIONE -

Parere del Responsabile Servizio Segreteria Affari Generali ;
Visto, si esprime il parere in ordine alla regolarità tecnica: parere favorevole;
lì 15-01-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to D.ssa Rosaria Di Paola
*********************
Parere del Responsabile Servizio Finanziario;
Visto si esprime il parere in ordine alla regolarità contabile: parere favorevole.
lì 15-01-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Erica Deserti

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Dr. Claudio Fioresi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Rosaria Di Paola

************************************************************************************
Questa deliberazione viene pubblicata, da oggi, all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267):

Dalla Residenza Municipale, addì 22-01-2013
IL MESSO COMUNALE
F.to Corti Cristiana

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Rosaria Di Paola

*****************************************************************************************************************************************
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Responsabile del Procedimento
Servizio Segreteria Affari Generali
F.to Patrizia Bacilieri
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