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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTO N.  1 del  15.01.2013 
 
 
 
OGGETTO : ADOZIONE DEL NUOVO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 

INTRODOTTO DAL  DECRETO  LEGGE  N.  174 DEL 10/10/2012 
CONVERTIO DALLA LEGGE 07/12/2012 N. 213. ATTO DI IN DIRIZZO   

 
 
 
 
 
 

L’anno duemilatredici il giorno quindici  del mese di gennaio, alle ore 14.40, nella sala delle 
adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte 
dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco, Geom. 
Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  
 
 
 

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 Assente 
COLOMBO AMELIA ASSESSORE Presente 

   
   Totale presenti   4 (QUATTRO)  
   Totale assenti     1 (UNO) (Greppi  Alberto Angelo Franco) 
 

 
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. 
Il Sindaco, Geom. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 15.01.2013 
 

OGGETTO :  ADOZIONE DEL NUOVO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 
INTRODOTTO DAL  DECRETO  LEGGE  N.  174 DEL 10/10/2012 
CONVERTIO DALLA LEGGE 07/12/2012 N. 213. ATTO DI INDIRIZZO         
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

RITENUTA  la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti locali”  e 
s.m.i... 
 
PREMESSO che il Decreto Legge 10/10/2012, 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” convertito con modificazioni dalla Legge 07/12/2012, n. 213, 
all’art. 3 rubricato “Rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali”, modifica la  
precedente disciplina in materia di controlli interni, dettata dall’art. 147 del TUEL. 
 
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. 
 
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. 
 
CHIARITO  che il potenziamento del sistema dei controlli interni comporta nuovi adempimenti 
di cui si stanno studiando gli effetti,  che gli stessi produrranno in concreto presso questa 
Amministrazione Comunale. 
 
PRESO ATTO  che l’art. 3, comma 2 della Legge  07/12/2012 n. 213 prevede che gli strumenti e 
le modalità di controllo interno siano definiti con Regolamento adottato dal Consiglio Comunale 
e resi operativi dall’Ente Locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto e che 
trascorso tale periodo infruttuosamente, il Prefetto conceda agli Enti  un ulteriore termine di 60 
giorni per adempiere. 
 
PRESO ATTO, pertanto, della necessità di approvare in tempi rapidi il Regolamento sui 
Controlli Interni, già in fase di predisposizione. 
 
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. 
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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”.  
 
VISTO il vigente Statuto Comunale, adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute  dell’11 
ottobre 1991 e 9 gennaio 1992 con Deliberazioni  nn. 17 e 3, esecutive ai sensi di legge.   
 
RITENUTA  non dovuta l’apposizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile, attesa la natura 
di mero atto di indirizzo del presente provvedimento.  
 
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 
  

    DELIBERA 
 
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 
 
1. Di dare indirizzo al Segretario Comunale per la predisposizione del Regolamento sui controlli 
interni dell’Ente, previsti dall’art. 147, comma 4 del TUEL nella nuova formulazione introdotta 
dalla Legge 07/12/2012 n. 213 di conversione 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”. 
 
2. Di dare atto che il sistema dei controlli interni sia attuato nel rispetto del principio di 
separazione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione di cui all’art. 107, comma 1 del D.Lgs. 
n. 267/2000. 
 
3. Di dare atto che, nella strutturazione dei controlli interni, una particolare attenzione dovrà 
essere riservata ai parametri della regolarità amministrativa e contabile, con richieste volte ad 
individuare la presenza di eventuali lacune gestionali idonee, almeno potenzialmente, ad alterare i 
profili di una sana e corretta gestione finanziaria. 
 
4. Di dare atto che, nella strutturazione dei controlli interni, la parte dedicata agli equilibri di 
bilancio dovrà affrontare, in particolare, le tematiche concernenti la corretta copertura delle spese 
e la salvaguardia degli equilibri finanziari ed economici, in un’ottica di progressivo riscontro 
della tenuta degli obiettivi di finanza pubblica e di tempestiva rilevazione degli scostamenti che 
richiedano l’adozione di adeguate misure correttive. 
 
5. Di dare atto che tutte le forme di controllo interno vanno disciplinate all’interno dello specifico 
Regolamento in oggetto, tranne quella sugli equilibri di bilancio, che deve essere inserita nel 
Regolamento di Contabilità. 
 
6. Di dare comunicazione del presente atto deliberativo ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 
125 del D.Lgs. n. 267/2000. 

SUCCESSIVAMENTE 
 

la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 
favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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* * * * * * * * * * * 
 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
Geom. Maurizio Frontali 

 
L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Marco Giuseppe Rebosio  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, 22 GENNAIO 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. 12/2013 
 

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

   
 
Dalla residenza municipale di Marzio, 22/01/2013 
 

 
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 4, del D. Lgs. n. 
267/2000 è  divenuta ESECUTIVA  il  15.01.2013. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 22/01/2013 
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  
viene data comunicazione, oggi, 22 GENNAIO 2013, con prot. n. 347 del giorno della 
pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 22/01/2013 
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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. 

Dalla residenza municipale di Marzio,  …/…./…. 

 

            Il Funzionario incaricato 
                             
……………………………. 

 


