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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N.  2 del  22.02.2013

OGGETTO: ADOZIONE  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  DEI  CONTROLLI
INTERNI, EX ART.  147 DEL D. LGS. N. 267/2000, COME MODIFICATO
DAL D.L. N. 174/2012, CONVERTITO IN LEGGE N. 213/2012.        

             L’anno duemilatredici il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 18.30 nella sala delle 
adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 
Consiglio, mediante invito Prot. n. 612 del 16/02/2013 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi di 
legge  -  si  è  riunito  il  Civico  Consesso  in  Prima  convocazione,  seduta  Pubblica  e sessione 
Straordinaria, sotto la presidenza del Sindaco, Geom. Maurizio Frontali.
Partecipa  alla  seduta  con  funzioni consultive,  referenti  e  di assistenza il Segretario  Comunale 
reggente,  Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art.  97,  comma 4, lett.  a) del D.Lgs. 
n. 267/2000, alla redazione del presente verbale.  

 
Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che:

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze
FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente
BENIGNA ANDREA ASSESSORE Presente
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO ASSESSORE Presente
COLOMBO AMELIA ASSESSORE Assente giust.
VOLPI ANNA CONSIGLIERE Presente
PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Presente
BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente
D'ARIENZO ANTONIO CONSIGLIERE Assente giust.
GEMELLI MARCO CONSIGLIERE Assente giust.
MORANDI RAFFAELLA CONSIGLIERE Assente giust.
RUSCONI ANDREA CONSIGLIERE Assente 
SARTORIS MICHELE CONSIGLIERE Assente giust.

dei Signori Consiglieri assegnati  a  questo Comune e in carica  ne risultano PRESENTI  n    7 (SETTE)  e 
ASSENTI n.    6 (SEI) (Amelia Colombo, Antonio, D’Arienzo, Marco Gemelli, Raffaella Morandi, Andrea 
Rusconi e Michele Sartoris)

Il Presidente del Consiglio, Geom. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 
numero legale dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione dell’oggetto sopra  indicato,  posto  al  2°  punto 
dell’ordine del giorno. 



Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 2 del 22.02.2013

OGGETTO: ADOZIONE  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  DEI  CONTROLLI
INTERNI, EX ART.  147 DEL D. LGS. N. 267/2000, COME MODIFICATO
DAL D.L. N. 174/2012, CONVERTITO IN LEGGE N. 213/2012.        

Il  Sindaco,  Geom.  Maurizio  Frontali,  dichiarata  aperta  la  discussione  sulla  proposta  di 
deliberazione avente ad oggetto “Adozione del Regolamento Comunale dei controlli interni, ex  
art. 147  del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n.  
213/2012”, spiega l’argomento posto al punto n. 2 dell’ordine del giorno.  
Concluso  l’intervento  del Sindaco  e  non avendo  i Consiglieri Comunali presenti  chiesto  di 
intervenire, il Presidente del Consiglio invita il Civico Consesso a deliberare sull’argomento di 
cui all’oggetto, sopra indicato, posto al n. 2 dell’ordine del giorno.
In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato,  
debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:
- Consiglieri presenti  e votanti n. 7(SETTE);
- Consiglieri astenuti n.0 (ZERO);
- voti favorevoli n. 7 (SETTTE) legalmente espressi;
- voti contrari n. 0 (ZERO). 

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA la propria  competenza   ai  sensi dell’art.  42,  comma 2,  lett.  a)  del D.Lgs.  n. 
267/2000, avente ad oggetto  “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali” e 
s.m.i..

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 15/01/2013, esecutiva ai sensi 
di legge, avente ad oggetto  “Adozione del nuovo Sistema dei controlli interni introdotto dal  
Decreto Legge n.  174 del  10/10/2012,   convertito  dalla Legge 07/12/2012 n.  213.  Atto  di  
indirizzo”.

PREMESSO che l’art. 3 del Decreto Legge 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni 
dalla Legge 07/12/2012, n. 213,  modifica la  precedente disciplina in materia di controlli interni, 
dettata  dall’art.  147  del TUEL,  introducendo  gli artt.  147  bis,  147  ter,  147  quater  e  147 
quinquies.

PREMESSO  che  l’art.  147,  comma  4,  così  come  recentemente  riformato  stabilisce  che 
"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”.

CHIARITO che il tratto  distintivo della nuova disciplina dei controlli interni rispetto a quella 
precedente,  si  coglie  con  particolare  evidenza  nel livello  di  maggior  dettaglio  relativo  alla 
organizzazione  ed  alle  finalità  dei  controlli stessi  e  nel coinvolgimento  diretto  delle figure 
organizzative di maggior livello di responsabilità, presenti negli Enti Locali, quali il Segretario 
Comunale.
In particolare, il Segretario Comunale è chiamato oltre che a partecipare “all’organizzazione del  
sistema dei controlli interni”, ex art. 147, comma 4, secondo periodo del D.Lgs. n. 267/2000, 

2



anche a dirigere  il controllo di regolarità amministrativa “nella fase successiva”, ex art. 147 bis, 
comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000.

RICHIAMATO il comma 2 dell’art.  147 bis del Dlgs. n. 267/2001,  ai sensi del quale “Il  
controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva,  
secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia  
organizzativa dell'ente, sotto la direzione del Segretario, in base alla normativa vigente. Sono  
soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata,  
gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una  
selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento”. 

PRESO ATTO  che il Segretario  Comunale, ai sensi del comma 3 del citato  art.  147 bis, 
trasmette periodicamente le risultanze del controllo di regolarità amministrativa compiuto “ai  
responsabili  dei  servizi,  unitamente alle direttive cui conformarsi in  caso  di  riscontrate 
irregolarita', nonchè ai revisori  dei  conti  e  agli  organi  di valutazione dei risultati dei  
dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale”.

CHIARITO che, nell’intento del Legislatore del 2012, la nuova ristrutturazione dei controlli 
interni  è  finalizzata  a  realizzare   una  più  immediata  vicinanza  tra  attività  gestionale  e 
monitoraggio  della stessa,  alla  luce  di  specifici parametri  di  valutazione.  Tali  specificità  si 
colgono sia negli aspetti di procedimentalizzazione dei controlli di regolarità amministrativa e 
contabile calibrati,  sui singoli atti,  attraverso  i pareri dei Responsabili dei Servizi nella fase 
preventiva, sia nelle valutazioni improntate ai principi di revisione aziendale sugli atti di gestione 
di maggiore impatto, nella fase successiva.

PRESO ATTO  che questa Amministrazione Comunale, avendo una popolazione inferiore ai 
3000 abitanti,  non è tenuta ad effettuare il controllo strategico,  il controllo sulla qualità dei 
servizi erogati ed il controllo sulle società partecipate non quotate.

CONSTATATO  che questo  Comune, attualmente non ha un Segretario  Comunale titolare, 
avvalendosi  di un reggente, al quale non è attribuita alcuna responsabilità di servizio.

CONSTATATO  che questo  Comune ha  dato  attuazione  alla previsione di cui  all’art.  53, 
comma 23 della Legge 23/12/2000 n. 388 (Legge finanziaria 2001), come modificato dall’art.  
29,  comma 4  della  Legge   29/12/2001  n.  448  ai  sensi  del  quale  “Gli   enti   locali  con  
popolazione inferiore a tremila abitanti fatta  salva  l'ipotesi  di cui all'articolo 97, comma 4,  
lettera d), del  testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli enti locali, approvato  con  
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267, che riscontrino  e  dimostrino  la  mancanza  
non  rimediabile  di figure professionali  idonee  nell'ambito  dei  dipendenti, anche al fine di  
operare   un   contenimento  della  spesa,  possono  adottare  disposizioni  regolamentari  
organizzative,  se necessario anche in deroga a quanto disposto  all'articolo  3,  commi 2, 3 e  
4, del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29, e successive modificazioni, e all'articolo ,  
107  del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  attribuendo   ai  
componenti   dell'organo   esecutivo  la responsabilita'  degli  uffici e dei servizi ed il potere di  
adottare atti   anche di natura tecnica gestionale.  Il  contenimento della spesa deve  essere  
documentato  ogni  anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio”.

RICHIAMATO  l’art.  107,  comma 1 del D.Lgs.  n.  267/2000 ai sensi del quale  “Spetta ai  
dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli Statuti e  
dai Regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo  
politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa,  
finanziaria  e  tecnica  è  attribuita  ai  dirigenti  mediante  autonomi  poteri  di  spesa,  di  
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”.
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ESAMINATA la bozza  del Regolamento che disciplina il nuovo sistema dei controlli interni, 
predisposta dal Segretario Comunale reggente. 
RICHIAMATO  l’art. 5, comma 1 della Bozza di Regolamento, sottoposta all’esame ed alla 
votazione  del  Civico  Consesso,  ai  sensi  del  quale “Il  controllo  successivo  di  regolarità  
amministrativa  è  effettuato  dal  Segretario  Comunale,  mediante  controlli  a  campione.  Le  
tecniche di campionamento sono definite annualmente con atto organizzativo del Segretario  
Comunale, secondo principi generali di revisione aziendale e tenendo conto di quanto previsto  
nel Piano anticorruzione di cui  alla  Legge 06/11/2012 n.  190.  L’atto  organizzatorio viene  
trasmesso, entro 5 giorni dall’adozione, ai Dirigenti e Responsabili dei servizi ed inoltrato per  
conoscenza al Sindaco ed alla Giunta comunale”.

RICHIAMATO l’art. 1, comma 9 della Legge 06/11/1012, n. 190 recante “Disposizioni per la  
prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica  
amministrazione”, il quale tra le  esigenze da soddisfare attraverso la definizione di un Piano 
anticorruzione elenca , tra le altre:
“a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell’ambito delle quali è più  
elevato  il  rischio  di  corruzione,  anche  raccogliendo  le  proposte  dei  dirigenti,  elaborate  
nell’esercizio delle competenze previste dall’articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto  
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;    
b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione,  
attuazione  e  controllo  delle  decisioni  idonei  a  prevenire  il  rischio  di  corruzione; 
d)  monitorare  il  rispetto  dei  termini,  previsti  dalla  Legge  o  dai  Regolamenti,  per  la  
conclusione dei procedimenti.                                                                                       e)  
monitorare  i  rapporti  tra  l'amministrazione  e  i   soggetti   che  con   la   stessa  stipulano  
contratti   o   che   sono    interessati    a  procedimenti  di  autorizzazione,  concessione  o  
erogazione di  vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali  relazioni  
di  parentela  o  affinita'   sussistenti   tra   i   titolari,   gli amministratori, i soci e i  dipendenti  
degli  stessi  soggetti  e  i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione”. 

PREMESSO che la trasparenza dell’azione amministrativa  costituisce livello essenziale delle 
prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art.  117, comma 2,  lett.  m), della 
Costituzione.

RICHIAMATO l’art. 1, comma 16 della Legge n. 190/2012, il quale tra i procedimenti, ai quali 
garantire la trasparenza dell’azione amministrativa segnala:    
a)  le autorizzazioni o concessioni;  
b) la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento 
alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;  
c)  la concessione ed  erogazione di sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili finanziari,  nonché 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 
d) i concorsi e le prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui 
all’art. 24 del Decreto Legislativo n. 150 del 2009.

PRESO ATTO  che in base alla nuova normativa in tema di controlli, gli strumenti e le modalità 
di controllo interno sono definiti con  apposito Regolamento, adottato dal Consiglio Comunale, 
e sono resi operativi dall’Ente Locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso 
Decreto Legge. 
Dell’avvenuta adozione del Regolamento in oggetto deve essere data comunicazione al Prefetto  
ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Qualora  trascorra infruttuosamente 
il termine dei 3 mesi,  il Prefetto concede agli Enti – che non abbiano provveduto ad adempiere 
all’obbligo -   un termine di 60 giorni. Decorso inutilmente il termine per adempiere, il Prefetto 
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inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio Comunale  per gravi e persistenti violazioni 
di legge ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000.

CONDIVISO lo spirito del Regolamento in oggetto, funzionale alla conformazione dell’azione 
amministrativa dell’ente ai principi di cui all’art. 97, comma 1 della Costituzione italiana.

RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema del Regolamento Comunale sul nuovo sistema 
dei Controlli Interni,   composto  da 12 (dodici) articoli ed allegato al presente atto  sotto  la 
lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale.

VISTO l’art. 147 quinquies, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il controllo 
sugli equilibri finanziari “è disciplinato nel Regolamento di contabilità dell’ente”.

PRESO ATTO, pertanto, della necessità di provvedere a modificare anche il Regolamento di 
contabilità  di  questo  Ente,  acquisendo  preventivamente  il  parere  dell’organo  di  revisione 
contabile, come  è previsto dal novellato art. 239, lett. b) n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000. 

VISTO l’art. 3, comma 1 lett. e) del D.L. n. 174/2012 che riformula le funzioni di  controllo 
successivo sugli enti  locali, ascritte  alle Sezioni regionali di controllo  della Corte  dei conti, 
riscrivendo completamente l’art. 148 del T.U.E.L..
 In particolare,   è stato  attribuito  alle Sezioni regionali di controllo della Corte  dei conti il 
compito di verificare semestralmente:
a) la legittimità e la regolarità della gestione amministrativa; 
b) il funzionamento dei controlli interni, ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di 
bilancio di ciascun ente locale.

VISTO lo Statuto  Comunale, adottato  dal Consiglio Comunale nelle sedute  dell’11 ottobre 
1991 e 9 gennaio 1992 con le Deliberazioni nn. 17 e 3. 

VISTO il vigente “Regolamento di Organizzazione e di Gestione del Personale”, adottato dalla 
Giunta Comunale con Deliberazione n. 32 del 15/09/2000,  esecutiva ai sensi di legge .

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente, adottato  dal Consiglio Comunale con 
Deliberazione n. 12 del 26/06/1996,  esecutiva ai sensi di legge .

DATO ATTO che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo interno i 
pareri favorevoli di Regolarità tecnica e di Regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs. n. 267/2000, recentemente modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. .

UDITA la relazione del Sindaco

D E L I B E R A

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente atto:

1) di approvare il Regolamento Comunale dei controlli interni, composto da 12 (dodici) articoli 
ed allegato al presente atto sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale.

2) Di prendere atto che il Regolamento Comunale dei controlli interni entra in vigore, una volta 
divenuta esecutiva la presente Deliberazione.
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3) Di prendere atto che dalla data di entrata in vigore del Regolamento Comunale dei controlli 
interni, tutte  le disposizioni regolamentari dell’Ente, eventualmente contrastanti con lo stesso 
Regolamento sono da intendersi abrogate.
4) Di trasmettere copia della presente Deliberazione e del Regolamento di disciplina del nuovo 
sistema dei controlli interni, alla stessa allegato, sia alla Prefettura di Varese sia alla Corte dei 
Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

SUCCESSIVAMENTE

su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di mano, 
che ha dato le seguenti risultanze:
- Consiglieri presenti  e votanti n. 7(SETTE);
- Consiglieri astenuti n.0 (ZERO);
- voti favorevoli n. 7 (SETTTE) legalmente espressi;
- voti contrari n. 0 (ZERO). 

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera  di  dichiarare,  attesa  l’urgenza  di  provvedere  in  merito,  la  presente  Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.     

* * * * * * * * * *
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Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale ad 

OGGETTO: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTROLLI
INTERNI, EX ART.  147 DEL D. LGS. N. 267/2000, COME MODIFICATO
DAL D.L. N. 174/2012, CONVERTITO IN LEGGE N. 213/2012.        

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Geom. Maurizio Frontali Responsabile del Servizio interessato, esperita l’istruttoria 
di  competenza,  esprime,  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata. 

Marzio, 16/02/2012
Il Responsabile del Servizio

F.to Geom. Maurizio Frontali

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto  Geom. Maurizio Frontali, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta 
di Deliberazione sopraindicata. 

Marzio,  16/02/2012
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to  Geom. Maurizio Frontali
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to  Geom. Maurizio Frontali

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marco Giuseppe Rebosio F.to Avv. Giovanni Curaba

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio,  certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale reggente che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata 
oggi,  05 MARZO 2013,  per  15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio  on-line di 
questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 
Registro delle Pubblicazioni n. 55/2013.

Il MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrica LOMBARDO F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 05/03/2013

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico,  io sottoscritto  Segretario  comunale reggente  ,  che la presente  Deliberazione,  proprio 
perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  3,  del  D.  Lgs. 
n. 267/2000 è divenuta esecutiva il 22 febbraio 2013. 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 05/03/2013

Ai sensi dell’art.  18 del DPR n.  445/2000,  io sottoscritto  ………………………. attesto  che la 
presente copia  è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente.

Il funzionario incaricato

Dalla residenza municipale di Marzio, 
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