COPIA

C O M U N E di O S A S I O
Provincia di Torino

VERBALE di DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE n. 2

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per le attività di controllo interne.
Ex art. 3 D.L. 174/2012

L'anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di gennaio alle ore 21,00 in
una sala del Palazzo Municipale, in convocazione straordinaria per determinazione
del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge e di regolamento, si è
riunito, in prima seduta, il Consiglio Comunale, del quale sono membri:
CERUTTI Silvio - Sindaco/Presidente
PIOLA Alessandra
RAMELLO Giancarlo
RULLE Michele
PERUGLIA Mauro
GRANATIERO Graziella
PEIRETTI Francesco
BRARDA Sonia
BONO Davide

BONIFORTE Alessandro
FERRERO Alberto
TORRESANI Luciano
FERRERO Stefano

Presiede il Sindaco-Presidente, Silvio Cerutti.
Sono assenti i Consiglieri: D. Bono, M. Peruglia, A. Boniforte e S. Ferrero.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Alessandro Rivellini.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso chel’articolo Art. 3 del Dl 174/2012,convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n.
213,introduce rilevanti modifiche al Testo Unico degli Enti Locali ed in particolare dall’articolo 147
all’articolo 147 quinques, e dispone un rafforzamento dei controlli in materia di enti locali da disciplinarsi
tramite regolamento comunale;
Considerato che in base alla norma citata l’Amministrazione deve disciplinare i controlli interni tenendo conto
dei seguenti punti fondamentali:
1) Il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
2) I soggetti che partecipano al sistema dei controlli: il Segretario comunale, i responsabili dei servizi, le unità
di controllo (nucleo di valutazione).
Considerato altresì che il sistema di controllo deve:
a)
verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed 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)
valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri
strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e
obiettivi predefiniti;
c)
garantire il costante controllo degli 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 vigilanza da parte del
responsabile del servizio finanziario nonché l’attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
d)
verificare, attraverso la redazione del bilancio consolidato, l’efficienza e l’economicità degli
organismi gestionali esterni dell’Ente;
e)
garantire il controllo della qualità dei servizi erogati con l’impiego di metodologie dirette a misurare
la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell’Ente;
Considerato che l’assetto normativo interno contempla già forme di controllo interno ed in particolare
lo prevedono sia il regolamento di contabilità comunale (approvato con deliberazione consiliare , n. 5
dell’ 8.2.2010) che le norme sul funzionamento del nucleo sono contenute nell'Appendice A) al
vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Ritenuto opportuno coordinare la disciplina in merito;
Visto l’allegato schema di Regolamento, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e ritenuto
lo stesso meritevole di approvazione;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l’articolo 42;
Visto lo Statuto comunale;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n. 267/2000;

Proceduto a votazione in forma palese, per alzata di mano, il cui risultato accertato e proclamato dal
Presidente, è il seguente:
- presenti n. 9
1. Di approvare integralmente la premessa narrativa e di approvare l’allegato “Regolamento per le attività di

controllo interne ex art.3 dl 174/2012”.
2. Di abrogare ogni altra norma non compatibile con le nuove disposizioni regolamentari.
3. Di trasmettere il presente atto al Segretario comunale ed al Revisore dei conti.
Proceduto a votazione in forma palese, per alzata di mano, il cui risultato accertato e proclamato dal
Presidente, è il seguente:
- presenti n. 9
- votanti n. 9
- voti favorevoli n. 9 , pertanto all’unanimità:
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il sottoscritto Dott. Alessandro Rivellini , Segretario dell’Ente, a sensi e per gli effetti
dell’art. 49 co. 1 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
Osasio,lì 14..01.2013
Il Segretario Comunale
f.to Alessandro dr. Rivellini

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene
sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to Silvio Cerutti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Alessandro dr. Rivellini

____________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000)
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Istituzionale di questo Comune
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
22/01/2013.
Osasio, 22/01/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Alessandro dr. Rivellini

_____________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, 4° comma del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

