
COMUNE DI TORREBELVICINO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  11  del  21/03/2013

OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

L'anno  duemilatredici addì  ventuno del mese di  marzo alle ore  19:30, nella sede del Comune,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio
Comunale sotto la presidenza del Presidente Calli Giorgio. Partecipa all'adunanza ed è incaricato
della redazione del presente verbale il Vice Segretario Mario Ruaro.

Cognome e Nome Presente Assente

CALLI GIORGIO X

MARZOTTO SILVINO FRANCESCO X

LOTTO CARLO X

ADDONDI ANGELO X

FACCI DAVIDE DOMENICO X

DAL ZOTTO GIOVANNI X

ZANROSSO DENIS X

ZANETTI RENZO X

COLLAREDA ELETTA X

PIETROBELLI PAOLO X

SOTTORIVA LORENA X

CHEMELLO GIUSEPPE X

BOSCOSCURO EMANUELE X

SCAPIN EMILIO X

CASOLIN GINO X

BOSCOSCURO NICOLA X

ANDOLFO DARIO X

Presenti: 17  Assenti: 0

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio
Comunale a trattare il seguente argomento:



Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

Introduce l'argomento l'ass. Facci;

 Aperto il dibattito intervengono (ai sensi dell'art. 38 c. 6 del Regolamento per il funzionamento
degli organi elettivi, si rinvia alla registrazione in atti):

–  cons. Boscoscuro E.  ...omissis…;
–  Sindaco …omissis...;
–  cons. Scapin E.  ...omissis...;
–  Sindaco  ...omissis...

    Nessun altro intervenendo, il Presidente pone in votazione il proposto provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate
nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla L.  7 dicembre 2012, n. 213,   che all'art- 3
"rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali", sostituisce l'art. 147 del T.U.E.L. in
materia  di  controlli  interni,  definendone il  sistema generale per disciplinarne,  inoltre,  le diverse
tipologie:  
1. controlli di regolarità amministrativa e di regolarità contabile, preventivi e successivi;
2. controllo di gestione;
3. controllo sugli equilibri finanziari;
4. controllo strategico;
5. controllo sulle società partecipate e non quotate;
6. controllo della qualità dei servizi erogati; 

Rilevato come il legislatore, nella nuova formulazione dell'art. 147. comma 4, T.U.E.L. riconosca
alle autonomie locali l'autonomia normativa e organizzativa (già riconosciuta dall'art. 117, comma
6,  della  Costituzione  "in  ordine  alla  disciplina  dell'organizzazione  e  dello  svolgimento  delle
funzioni  loro  attribuite",  nonchè dall'art.  4  della  L.  n.  131/2003,  secondo cui  i  Comuni  hanno
potestà  normativa),  che  consiste  in  potestà  statutaria  e  regolamentare  nell'individuazione  degli
strumenti e delle metodologie per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
attraverso  il  sistema  dei  controlli  di  cui  delinea  finalità  e  principi,  secondo  il  principio  della
distinzione fra funzioni di indirizzo e controllo e compiti di gestione;

Richiamati i  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  pubblicità,  trasparenza  dell'azione
amministrativa  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  della  L.  7.8.1990,  n.  241  e  ss.mm.ii;  

Rilevato che, indipendentemente dai sistemi di controllo attivati  nei singoli  Comuni,  il  Decreto
Legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli  enti  territoriali,  nonchè ulteriori  disposizioni  in  favore delle  zone  terremotate  nel  maggio
2012", convertito con modificazioni dalla L.  7 dicembre 2012, n. 213, obbliga gli enti locali  ad
attivare  il  sistema  dei  controlli  interni  con  apposito  "Regolamento  adottato  dal  consiglio";  

Esaminato lo schema di  Regolamento sui controlli interni composto da articoli 10, all. sub. “A”;

Ritenuta la propria competenza,  ai  sensi dell'art.  42 del Testo Unico  18 agosto 2000, n.  267;  
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Accertato che  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto  sono stati  espressi  i  pareri  allegati  al
presente atto;

Con il seguente esito del voto palese:

Presenti:       17           
Astenuti:       -- 
Contrari:       --
Favorevoli:   17

DELIBERA

1) Di approvare il nuovo Regolamento sui Controlli Interni composto da articoli 10, allegato
sub A) alla presente deliberazione da formarne parte integrante e sostanziale.

2) Di dichiarare,  con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile a termine dell'art. 134, quarto comma, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.   
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Torrebelvicino, 14/03/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE
  Bertoia Livio
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
   Calli Giorgio

IL VICE SEGRETARIO
   Mario Ruaro

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line del Comune per
15 giorni consecutivi dal giorno 05/04/2013 al 20/04/2013.

IL SEGRETARIO COMUNALE
   Bertoia dr. Livio

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/04/2013 .

[ ] ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
[ ] ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
   Bertoia dr. Livio

     

           
      

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 11 del 21/03/2013 Pag. 5 di 5


