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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 del Reg.

OGGETTO:

Approvazione Regolamento del Sistema dei Controlli Interni.

del 11/02/2013
L'anno 2013 il giorno 11 del mese di FEBBRAIO alle ore 09:25 nella sala delle adunanze Consiliari.
Alla 1° convocazione ed in seduta Straordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge,
risultano all’appello nominale:
Consiglieri

PRESENTI
X
X
X
X
X
X
X
X

ARNESANO Luigi
CASILLI Daniele
FINA Michele Arcangelo
IANNE Gaetano
LEUZZI Cosimo
MARINACI Vincenzo
MOGAVERO Salvatore
QUARANTA Paolo
ROSATO Antonio
RUGGERI Alessandro
TONDO Giuseppe

ASSENTI

X
X
X

PRESENTI N.

10

ASSENTI N.

1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Luigi ARNESANO
Assiste il Segretario Comunale Dr. Domenico CACCIATORE. La Seduta è pubblica.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
contabile della presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del
Il Capo Settore
Servizio
Finanziario
Dr. Antonio PERRONE
Dr. Antonio PERRONE
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L'Assessore Dr. Paolo QUARANTA relaziona sull'argomento.
Intervento del Consigliere LEUZZI.
=====
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che gli articoli da 147 a 147-quinquies che sostituiscono l'originario art. 147,
ai sensi di quanto disposto dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
come modificata dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213, stabiliscono quanto segue:
– gli Enti Locali, nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano
strumenti e metodologia per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e
contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, disciplinando il
sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione fra funzioni di indirizzo e compiti
di gestione;
–

il sistema di controllo interno è diretto a:

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione
amministrativa, al fine di ottomizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto
tra obiettivi e azione realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
b) valutare l’adeguadezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e
degli strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati
conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
c) garantire il costante controllo degli equilibri fnanziari 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’attivazione di coordinamento e
di vigilanza da parte del servizio finanziario, nonché l’attività di controllo da parte dei responsabili
dei servizi;
– gli strumenti e le modalità di controllo interno sono definiti con regolamento adottato dal
Consiglio Comunale e resi operativi dall’ente locale …. , dandone comunicazione al Prefetto e alla
Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;
RITENUTO quindi indispensabile dotarsi di un apposito regolamento al fine di disciplinare
il sistema dei controlli interni secondo quanto stabilito dagli articoli da 147 a 147-quinquies che
sostituiscono l'originario art. 147, ai sensi di quanto disposto dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 3,
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;
VISTO lo schema di “Regolamento del sistema dei controlli interni” predisposto dal
Segretario Comunale ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del Decreto
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Legislativo 267/2000 dal responsabile del Servizio interessato;
CON la seguente votazione:
–
–
–
–
–

Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Voti astenuti

n. 10
n. 10
n. 8
n. 1 (Leuzzi)
n. 1 (Casilli)

resi per alzata di mano,
DELIBERA
1) DI APPROVARE il “Regolamento del sistema dei controlli interni” costituito da n. 22 articoli,
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
2) DI DARE ATTO che il Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione della presente
deliberazione all'Albo Pretorio on-line per giorni 15 senza opposizioni e/o osservazioni.
3) DI TRASMETTERE il presente regolamento alla Prefettura e alla Sezione Regionale di
Controllo della Corte dei Conti.
4) DI DARE ATTO che il resoconto stenotipografico del presente atto è riportato nel verbale di
seduta.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Sig. Luigi ARNESANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

_____________________________

_______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito Istituzionale il 21/02/2013
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 202 del Reg.).
IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE
_____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
_____________________________

Data 21/02/2013

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/03/2013
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
________________________
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