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REGOLAMENTO 

 
DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI 

 
E DELLA TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE 

 
DEGLI AMMINISTRATORI 

                                        
                                       Approvato con atto consiliare n.7  del 14.3.2013 
                                                  In Vigore dal 1/5/2013 

 

Art. 1  

Finalità  
 

1. Il  presente regolamento definisce, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in L. 

7 dicembre 2012, n. 213,  : 

A) le  modalità  e  gli  strumenti  del  sistema  integrato  di  controllo  interno  di  cui  agli  

artt.  147  e  seguenti del D.Lgs. n. 267/2000  nonché  dello Statuto dell'Ente; 

B) la disciplina delle modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di 

cariche pubbliche elettive e di governo dell’Ente.  

2.  Le  attività  di  controllo  di cui alla lettera A) sono  esperite  in  maniera  integrata.  Le  

funzioni  di  coordinamento  e  di raccordo interno sono svolte dal Segretario generale, il quale si 

avvale della collaborazione dei responsabili dei Servizi e degli altri soggetti previsti nei successivi 

articoli.  
 
 

Art. 2  

Sistema dei controlli interni  
 

1. Il sistema integrato dei controlli interni è articolato in:  

a) controllo di regolarità amministrativa, finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la  

correttezza dell’azione amministrativa;  

b) controllo  di  regolarità  contabile,  finalizzato  a  garantire  la  regolarità  contabile  degli  

atti  



attraverso gli strumenti del visto e del parere di regolarità contabile;  

c) controllo  di  gestione,  finalizzato  a  verificare  l’efficacia,  efficienza  ed  economicità  

dell’azione amministrativa ed ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il  

rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;  

d) controllo sugli equilibri finanziari, finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri 

       finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa; 

e) controllo strategico finalizzato alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi 

predefiniti e quant’altro previsto dall’art. 147 ter del Tuel; 

f) controlli sulle società partecipate  non quotate ai sensi dell’art. 147 quater del Tuel.  
 

Art. 3  

Controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva  

1.  Il  controllo  di  regolarità  amministrativa  è  assicurato,  nella  fase  preventiva  ,  da  ogni  

responsabile  di  servizio   attraverso il  parere  di  regolarità  tecnica sulle deliberazioni ai sensi 

dell'art. 49 del Tuel, .  Esso  non   può  essere  condizionato.  Il responsabile  di  servizio può  

avvalersi,  nei  procedimenti  complessi,  dell’assistenza  giuridico-amministrativa del Segretario 

generale dell’Ente. In caso di assenza del responsabile di servizio provvede direttamente il Segretario 

generale. 

2.  Il  parere  di  regolarità  tecnica  ha  ad  oggetto  la  verifica  della  conformità  della  

proposta  alla normativa di settore e regolamentare. Afferisce inoltre alla correttezza dell’istruttoria e 

all’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali posti dall’Ente nonché quelli specifici posti dagli 

organi di indirizzo politico-amministrativo.  

3.Il  parere  di  regolarità  tecnica è richiamato  nel  testo  della  deliberazione o allegato ad esso.  

4.  Il  responsabile del servizio provvede  entro un termine congruo ( di norma entro 5  

giorni)  dal  ricevimento  della  documentazione;  il diniego eventuale deve essere adeguatamente  

motivato.  

5. La Giunta e il Consiglio, in presenza di parere negativo, possono assumere il provvedimento solo con 

apposita  motivazione  circa  le  ragioni  che  inducono  a  disattendere  il  parere  stesso,  previa 

acquisizione del parere del Segretario dell’ente  . Copia del provvedimento è trasmessa, da parte del 

responsabile di servizio, al Presidente ed  al Segretario generale. 

6. Il Dirigente ed il responsabile del servizio interessato, una volta adottata la deliberazione, a fronte di 

pareri sfavorevoli di regolarità tecnica e/o contabile , sono  comunque tenuti ad adottare i provvedimenti 

conseguenti .  

7. Per ogni altro atto amministrativo il soggetto responsabile esercita direttamente il controllo 

amministrativo, con la sottoscrizione dell'atto. 

              Art. 4  

Controllo di regolarità contabile  
 



1. Al controllo di regolarità contabile provvede il responsabile del servizio finanziario .  

2.  Il  responsabile del servizio  finanziario  certifica  la  regolarità  contabile  dell’azione  

amministrativa  attraverso  gli  strumenti del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.. 49 del Tuel , 

del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria  ed infine del controllo costante e 

concomitante degli  equilibri generali di bilancio.  

3. Il parere ed il visto non possono essere condizionati.  

4. Il controllo  è svolto dal responsabile del servizio finanziario sui seguenti atti:  

 su  ogni  deliberazione  di  Giunta  e  di  Consiglio  comunale,  che  non  sia  un  mero  

atto  di indirizzo e che comporti riflessi sul bilancio o patrimonio  dell’Ente,  mediante  

l’apposizione  del  parere  di  regolarità  contabile , ai sensi dell'art. 49 Tuel ; 

 su  ogni provvedimento  dirigenziale ,  che  comporti  impegno  di  spesa,  mediante  

l’apposizione  del  visto di  regolarità contabile attestante  la  copertura  finanziaria. 

5.  Il  responsabile del servizio finanziario provvede  entro un termine congruo ( di norma entro 5  

giorni)  dal  ricevimento  della  documentazione;  il diniego eventuale deve essere adeguatamente  

motivato.  

 6. Il  parere  di  regolarità  contabile e il visto  sono richiamati  nel  testo  dei relativi atti  o 

allegati  ad esso.  

7. La Giunta e il Consiglio, in presenza di parere negativo, possono assumere il provvedimento solo 

con apposita  motivazione  circa  le  ragioni  che  inducono  a  disattendere  il  parere  stesso,  

previa acquisizione del parere del  Revisore dei Conti . Copia del provvedimento è trasmessa, da parte 

del responsabile di servizio, al Presidente,  al Segretario generale,   al responsabile del servizio  

finanziario e al revisore dei conti. 

8. Il responsabile del servizio, una volta adottata la deliberazione, a fronte di pareri sfavorevoli di 

regolarità tecnica e/o contabile , è  comunque tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti ed a 

firmare i relativi mandati di pagamento.  

 

Art. 5  

Parere di regolarità contabile  
 

1.Il parere di regolarità contabile concerne l'esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto 

dell'obbligazione, la regolarità della documentazione, la conformità alle norme fiscali, la corretta 

imputazione al bilancio e la disponibilità del fondo iscritto sul relativo intervento il  rispetto 

dell'ordinamento  contabile degli  enti  locali  e  delle  norme  del  regolamento  di contabilità. 

 

Art,6 

      Visto di regolarità contabile  

1. Il rilascio del visto di regolarità contabile:  



- certifica l'effettiva disponibilità dello stanziamento di bilancio;  

- per gli impegni di spese correnti, rileva la inesistenza di fatti o eventi pregiudizievoli degli  

equilibri  di  bilancio;  

- per  gli  impegni  di  spese  d'investimento,  rileva  la  verificata  registrazione  

dell'accertamento della correlata entrata;  

2.  Qualora  si  tratti  di  spese  finanziate  con  entrate  aventi  destinazione  vincolata,  il visto 

attesta che la corrispondente entrata è stata regolarmente accertata.  

3.  Qualora  l'atto  comporti  spese  in  tutto  o  in  parte  a  carico  di  esercizi  successivi,  il 

visto   viene  reso  con  riferimento  ai  corrispondenti  stanziamenti  del  bilancio  pluriennale  e  

dei bilanci annuali seguenti.  

 

Art. 7 

   Controllo di regolarità amministrativa  nella fase successiva  

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase successiva, dal Segretario generale, con 

cadenza semestrale , il quale  si avvale del supporto del Revisore dei conti.  

2.  Il  controllo  viene  effettuato  sulle   sulle determinazioni  dirigenziali , sui contratti, , su altri atti 

e provvedimenti di competenza dell'Ente (decreti, ordinanze, autorizzazioni ecc...).   

3. Il controllo avviene in particolare sulla base dei seguenti indicatori:  

a) rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell’Ente;  

b) correttezza e regolarità delle procedure.  

4.  Il  controllo  di  cui  al  presente  articolo  viene  effettuato   attraverso  un  sorteggio casuale  

effettuato   dal  Segretario, alla presenza di due testimoni,  in  misura  di norma non  inferiore  al  

5%  del  totale  degli  atti da sottoporre a controllo. adottati  nelle diverse categorie.  Le  tecniche  di  

campionamento  sono  elaborate  dal Segretario  col  supporto  del  revisore dei conti, sulla scorta 

della competenza, della capacità e dell'esperienza dei soggetti impegnati nell'operazione.   

5. Resta  salva  la  possibilità  per  il  segretario generale  di sottoporre ulteriori atti al controllo di 

regolarità amministrativa, in particolare per gli atti relativi ad attività  individuate  come  ad  elevato  

rischio  di  corruzione,  nonché  per  rafforzare  le  forme  di prevenzione della corruzione .  

6.  Il  Segretario generale  predispone  un  rapporto  che viene trasmesso ai responsabili di servizio e 

al Presidente. Il rapporto può contenere le eventuali direttive al fine di garantire il miglior rispetto della 

regolarità amministrativa.  
 
 

Art. 8  

Controllo sugli equilibri finanziari  
 
 

1.  Il  processo  di  controllo  e  salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio, ai sensi dell’art. 147 

quinquies del D.L. 174/2012 e relativa legge di conversione,  è  definito ai sensi degli art. 5 e 10 del 

vigente regolamento di contabilità.  



 

Art. 9  

Controllo di gestione  
 
 

1. Il controllo di gestione viene effettuato con le modalità di cui all’art. 47 e seguenti del vigente 

regolamento di contabilità.  

 

Art. 10  

Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche pubbliche 

1) I soggetti titolari delle cariche di Presidente, Assessore e Consigliere , che non siano tenuti ad 

analogo adempimento presso i comuni di provenienza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 41 bis 

del D.lgs 267 del 18.8.2000, sono tenuti a dichiarare i dati di reddito e patrimonio previsti dalla 

norma, per la successiva pubblicazione sul sito internet dell’ente. 

2) I dati vanno dichiarati : 

a) Ad inizio mandato entro giorni sessanta dalla nomina alla carica; 

b) A fine mandato entro giorni sessanta dalla cessazione; 

c) Annualmente entro il 30 settembre di ogni anno per il periodo di permanenza in carica. 

3) I dati reddituali da dichiarare sono costituiti dal reddito imponibile ai fini IRPEF riferito alla ultima 

dichiarazione dei redditi presentata; 

4) I dati di carattere patrimoniale (beni mobili registrati, immobili, partecipazioni in società, 

investimenti in obbligazioni, titoli di stato , altre utilità finanziarie) da dichiarare sono riferiti al 

momento delle relative dichiarazioni. 

5) I dati forniti verranno pubblicati sul sito internet dell’ente entro i successivi trenta giorni a cura 

del responsabile del competente servizio dell’Ente. 

6) Nel caso di mancata comunicazioni si applica la sanzione di € 2.000,00 per la prima omissione, con 

una maggiorazione di € 1.000,00 per ogni omissione successiva fino al massimo di €  20.000,00.   
 

Art. 11 

Abrogazioni e rinvio  
 
 

1.La regolamentazione dei controlli di cui alle lettere e) ed f) dell’art. 2 saranno disciplinati con 

successivo  atto, stante la decorrenza dell’obbligo per questo Ente a partire dal 2015.   

2.A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  sono  abrogate  

tutte  le  disposizioni incompatibili contenute in tutti i provvedimenti precedenti.  

3.  Per  tutto  quanto  non  previsto  dal  presente  regolamento  si  rinvia  alle  disposizioni  

normative, statutarie e regolamentari vigenti.  
 
 
Art. 12  

 

 Entrata in vigore  
 



 
1.  Il  presente  regolamento  è  pubblicato  sul  sito  web  dell’Ente  ed  entra  in  vigore  a 

norma dell’art.32 comma 2 dello Statuto vigente.  


