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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 009
Regolamento sui controlli interni. Presa d’atto.
Del 10.01.2013
Il dieci gennaio duemilatredici, con inizio alle ore 16.30, nella sala Giunta del Municipio, previa
convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 080, con decorrenza dal 15.01.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo.
Richiamato l’art 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, recante
“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l’esercizio di
delega legislativa”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213.
Vista la lettera d) del suddetto decreto, che riscrive il sistema dei controlli interni sostituendo
l’articolo 147 del TUEL, relativo alle tipologie di controlli interni degli enti locali ed introducendo
gli artt. da 147 bis a 147 quinquies.
Dato atto che, secondo quanto previsto dal riscritto articolo 147, 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.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Atteso che le nuove disposizioni introdotte dal D.L. 174/2012 impongono al Comune di adottare una
disciplina regolamentare in merito a:
- modalità di realizzazione del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile;:
- modalità di controllo sugli equilibri finanziari;
- modalità di raccordo tra le figure coinvolte nel sistema dei controlli (segretario, direttore,
responsabile del servizio finanziario).

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 3, gli strumenti e le modalità di controllo interno
dovranno essere definiti in un regolamento adottato dal Consiglio entro il 10 gennaio 2013, dandone
comunicazione al Prefetto ed alla sezione di controllo della Corte dei Conti.
Considerato che, decorso infruttuosamente il suddetto termine, il Prefetto invita gli enti che non
abbiano provveduto ad adempiere all’obbligo nel termine di sessanta giorni e, decorso inutilmente
tale ulteriore termine, il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio, ai sensi
dell’art. 141 del TUEL.
Vista la nota Anci prot. n. 9 del 09.01.2013, che propone agli enti che non hanno potuto provvedere
all’adozione del regolamento nei termini, in considerazione del fatto che la legge è stata pubblicata il
7 dicembre 2012 apportando notevoli modifiche al testo originario del decreto e considerata anche la
pausa natalizia, di prendere atto del suddetto obbligo normativo.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario.
Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’atto non
comporta alcuna spesa per l’Ente.
Unanime
DELIBERA

Di prendere atto dell’obbligo legislativo stabilito dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge
174/2012, che prevede l’adozione di un regolamento sui controlli interni.
Di incaricare il Segretario Comunale della predisposizione della bozza di regolamento.
Di impegnarsi a convocare il Consiglio Comunale per l’approvazione del regolamento.
Di prendere atto che spettano al Segretario Comunale i conseguenti adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

