Regolamento sui controlli interni
(art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000)

(articolo 3, comma 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 20.04.2017
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TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art.1 – Finalità, Oggetto e Disciplina
1. Il presente Regolamento è emanato ai fini dell’istituzione di un sistema integrato di controlli
interni sull’attività dell’Ente, in attuazione dell’articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, come sostituito dall’art.3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, “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 7
dicembre 2012, n. 213.
2. Il regolamento disciplina organizzazione, strumenti e modalità adeguati, in proporzione alle
risorse disponibili, per garantire conformità, regolarità e correttezza, economicità, efficienza ed
efficacia dell’azione dell’Ente, attraverso un sistema integrato di controlli interni.
3. Fanno parte della disciplina generale dei controlli il regolamento di contabilità dell’Ente,
nonché il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e tutte le rispettive successive
modifiche ed integrazioni.

Art. 2 – Sistema integrato dei controlli interni
1. Data la dimensione demografica del Comune di Ruviano, il sistema dei controlli interni si
compone di: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo
sugli equilibri finanziari.
2. Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di
indirizzo e compiti di gestione.
3. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario comunale, i
responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

Art. 3 – Finalità dei controlli
1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
2. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione
amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il
rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli
equilibri finanziari 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
(rectius, pareggio di bilancio).
4. Il sistema dei controlli interni costituisce, inoltre, strumento di supporto nella prevenzione del
fenomeno della corruzione secondo le modalità disciplinate nel piano anticorruzione di cui
alla legge n. 190/2012.

TITOLO II
DISCIPLINA DEI CONTROLLI
CAPO I
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 4 - Controllo di regolarità amministrativa
1. Il controllo di regolarità amministrativa si suddivide nella fase preventiva e nella fase
successiva all’adozione dell’atto.
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2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile deve rispettare, in quanto applicabili, i
principi generali della revisione aziendale.

Art. 5 - Controllo preventivo di regolarità amministrativa
1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione di Giunta e Consiglio, il
Responsabile del Servizio competente per materia, avuto riguardo all’iniziativa o all’oggetto
della proposta, esercita il controllo di regolarità amministrativa con il parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.
49 e 147-bis, comma 1, del TUEL.
2. Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il
parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato.
3. Il parere di regolarità tecnica è richiamato nel testo delle deliberazione ed allegato, quale parte
integrante e sostanziale, al verbale della stessa.
4. Per ogni altro atto amministrativo, il responsabile del servizio procedente esercita il controllo
di regolarità amministrativa attraverso la sottoscrizione del medesimo con la quale perfeziona
il provvedimento.
5. La Giunta ed il Consiglio comunale possono discostarsi dalle risultanze del parere di
regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del servizio, sulla base di argomentate
motivazioni.

Art. 6 - Controllo preventivo di regolarità contabile
1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione di Giunta e Consiglio, il
responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile con il relativo
parere previsto dall’articolo 49 e 147-bis, comma 1, del TUEL.
2. Su ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo e
che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente, deve sempre essere richiesto il parere del responsabile del servizio finanziario in
ordine alla regolarità contabile nonché, in caso di riflessi diretti, l’attestazione della copertura
finanziaria.
3. Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale
parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.
4. Nella formazione delle determinazioni e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di
spesa ai sensi degli articoli 183, comma 7, e 153, comma 5, del TUEL, come modificati
dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, il responsabile del
servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l’apposizione del
parere/visto attestante la copertura finanziaria.
5. Il parere/visto attestante la copertura finanziaria è allegato, quale parte integrante e
sostanziale, al provvedimento cui si riferisce.

Art. 7 - Termini del controllo
1. Il parere di regolarità tecnica è espresso dal responsabile del servizio competente, sulla base
di attività istruttoria svolta dall’unità operativa preposta, non oltre cinque giorni dal
ricevimento dell’atto, ferma la possibilità di un termine più lungo per atti di particolare
complessità.
2. Il parere di regolarità contabile è espresso dal responsabile del servizio finanziario, sulla base
dell’attività istruttoria svolta dall’unità operativa preposta, non oltre cinque giorni dal
ricevimento dell’atto, ferma la possibilità di un termine più lungo per atti di particolare
complessità.
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3. Trascorso il termine di cui ai commi 1 e 2 senza che siano state formulate osservazioni o
richiesta ulteriore documentazione, l’atto viene restituito munito di parere o visto.
4. In presenza di rilievi o di richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa, i termini
per l’espletamento del controllo sono sospesi fino a quando l’unità operativa riceve i
documenti o i chiarimenti richiesti e comunque per un massimo di cinque giorni.

Art. 8 - Sostituzioni
1. Nel caso in cui il responsabile del servizio sia assente, il parere di regolarità tecnica e/o di
regolarità contabile, è rilasciato da colui che è designato a sostituirlo.
2. In caso di assenza anche dei soggetti di cui al comma precedente, i prescritti controlli sono
svolti dal segretario comunale, in relazione alle sue competenze.

Art. 9 – Responsabilità
1. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri
espressi.
2. I pareri dei responsabili di servizio sono obbligatori ma non vincolanti. Ove la Giunta o il
Consiglio comunale non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica e/o di regolarità
contabile devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.
3. Ferma restando la responsabilità dei soggetti di cui al comma 1, i responsabili dei singoli
procedimenti rispondono, a loro volta, della completezza dell’istruttoria e della regolarità e
correttezza delle fasi procedimentali di loro competenza.

Art. 10 – Controllo successivo di regolarità amministrativa
Il controllo successivo di regolarità amministrativa persegue le seguenti finalità:
a) monitorare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati, rilevare la
legittimità dei provvedimenti ed evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle norme
comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari;
b) se vengono ravvisati vizi, sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile del
Servizio a cui spetta la relativa competenza, nel rispetto delle norme di cui all’art 21-novies
della legge 241\1990;
c) migliorare la qualità degli atti amministrativi, indirizzare verso la semplificazione, garantire
l’imparzialità, costruendo un sistema di regole condivise a livello di ente.

Art. 11 – Caratteri generali ed organizzazione
1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è di tipo interno, svolto a campione ed in
coerenza con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e
dell’integrità.
2. Viene svolto sotto la direzione del Segretario Comunale, con la collaborazione del personale
del Settore Affari Generali e con il supporto esterno del revisore del conto.
3. Il nucleo di controllo è di norma unipersonale ed è costituito dal Segretario comunale. Il
Segretario può nominare un secondo componente, con requisiti di indipendenza, per l’esame
di particolari categorie di atti che richiedono competenze tecniche specifiche.
4. Qualora al segretario comunale siano assegnati compiti gestionali, a svolgere il controllo può
essere incaricato altro segretario comunale, individuato dal Sindaco, senza maggiori oneri.
5. All’occorrenza il nucleo di controllo, come sopra costituito, può assegnare l’istruttoria
dell’attività di controllo a personale, di qualifica adeguata, appartenente ad aree funzionali
diverse da quelle di cui al comma 2.
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6. Il Controllo successivo viene effettuato con cadenza, di solito, semestrale.
7. Ai fini dell’esercizio del controllo successivo sugli atti il Segretario comunale può adottare,
entro la fine dell’esercizio precedente ovvero all’inizio dell’esercizio di riferimento, un piano
annuale dei controlli, che disciplini l’attività di controllo programmata, nonché i parametri di
riferimento o standards che saranno utilizzati.

Art. 12 – Oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa
1. Sono oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa le determinazioni di
impegno della spesa, i contratti, indipendentemente dalla forma rivestita, nonché gli altri atti
amministrativi (es. autorizzazioni, concessioni ecc…), adottati da ogni Responsabile del
servizio nel semestre oggetto di verifica.
2. In ogni caso, deve essere garantita la sottoposizione a controllo di atti di tutti i settori in cui è
suddivisa l’organizzazione dell’Ente.
3. Il segretario comunale potrà sottoporre ulteriori atti al controllo successivo di regolarità
amministrativa, in particolare per atti relativi ad attività individuate come ad elevato rischio
di fenomeni di corruzione, nonché per rafforzare le forme di prevenzione della corruzione
stessa.
4. Gli atti sono scelti mediante tecniche di campionamento che garantiscano l’effettiva casualità
della selezione degli atti da sottoporre a controllo, come il sorteggio, nella misura non inferiore
al 10% delle determinazioni di impegno di spesa e dei contratti, per ciascun settore, e del 5%
degli altri atti amministrativi per ciascun settore, e comunque in misura non inferiore
all’unità.
5. Il sorteggio è effettuato dal segretario comunale alla presenza preferibilmente dei responsabili
dei singoli settori ed è verbalizzato, se possibile, da un dipendente dell’ufficio segreteria.

Art. 13 – Risultati dell’attività di controllo successivo di regolarità amministrativa
1. Il segretario comunale descrive, in apposita relazione semestrale, il numero degli atti e dei
procedimenti esaminati, i rilievi sollevati ed il loro esito. La relazione si conclude con un
giudizio sugli atti amministrativi prodotti da ciascun servizio dell’Ente e le relative indicazioni
rivolte ai responsabili.
2. Le suddette relazioni, entro quindici giorni dalla loro adozione, sono trasmesse ai responsabili
dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché
al Revisore dei conti, al Nucleo di valutazione, come documenti utili per la valutazione, al
Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.
3. Qualora il Segretario comunale rilevi gravi irregolarità tali da far presagire un potenziale
profilo di responsabilità amministrativo-contabile, trasmette la relazione all’ufficio competente
per i procedimenti disciplinari nonché alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei
Conti e, se del caso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale.

CAPO II
CONTROLLO DI GESTIONE
Art. 14 – Controllo di gestione
1. Per garantire che le risorse siano impiegate per ottenere obiettivi prefissati secondo criteri di
economicità, efficacia ed efficienza ed ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate,
tra risorse impiegate e risultati, l’Ente esegue il controllo di gestione.
2. Il controllo di gestione è concomitante allo svolgimento dell’attività amministrativa, orienta
l’attività e tende a rimuovere eventuali disfunzioni e ad avere i seguenti principali risultati:
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a) la corretta individuazione degli obiettivi prioritari per la collettività;
b) il raggiungimento degli obiettivi nei modi e nei tempi migliori per efficienza edefficacia,
tenendo conto delle risorse disponibili;
c) l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa;
d) il grado di economicità dei fattori produttivi.
3. La disciplina del controllo di gestione riportata nel presente regolamento integra e sostituisce
le parti, con essa incompatibili, presenti nel vigente regolamento di contabilità.

Art. 15 – Supporto operativo del controllo di gestione
1. Il controllo di gestione è svolto dal Servizio Finanziario in persona del suo Responsabile, che
predispone gli strumenti destinati agli organi politici ed ai responsabili della gestione, per le
finalità volute dalle vigenti norme.
2. Il Servizio Finanziario, in particolare, esercita:
a) l’attività di supporto nella definizione degli obiettivi gestionali proponendo opportuni
indicatori di efficacia, efficienza ed economicità in relazione ai risultati attesi;
b) l’attività di progettazione dei flussi informativi del processo di controllo;
c) la predisposizione e la trasmissione dei report del controllo.

Art. 16 – Fasi dell’attività di controllo
1. Per il controllo sulla gestione si assume come parametro il Piano dettagliato degli obiettivi e
delle performances nonché il Piano Esecutivo di Gestione, qualora adottato.
2. Il controllo si articola nelle seguenti fasi:
a. predisposizione del Piano di obiettivi e performances, con la previsione di indicatori di
qualità e quantità, target e parametri economico-finanziari riferiti alle attività e agli
obiettivi. Il Piano è proposto dai Responsabili di Servizio coordinati dal Segretario
comunale, con il coinvolgimento del Nucleo/Organismo di valutazione ed approvato dalla
Giunta comunale;
b. rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi nonché dei risultati raggiunti in
riferimento alle attività e/o obiettivi dei singoli servizi e centri di responsabilità;
c. valutazione dei dati predetti in rapporto ai valori attesi del Piano, per verificare il loro
stato di attuazione e per misurare l’efficacia, l’efficienza e il grado di convenienza
economica delle azioni intraprese da ciascun servizio;
d. elaborazione di relazioni semestrali riferite all’attività complessiva dell’Ente e alla gestione
dei singoli servizi;
e. elaborazione, sulla scorta di quanto previsto dalla lettera precedente, degli eventuali
interventi correttivi da intraprendere;
f. elaborazione della relazione finale circa il grado di raggiungimento degli obiettivi
assegnati e dei costi riferiti a ciascun servizio.
3. I documenti di cui al comma precedente sono elaborati in collaborazione tra il Servizio
Finanziario e gli altri Servizi operativi, con la sovraintendenza e il coordinamento del
Segretario comunale e sono, di volta in volta, trasmessi ai Responsabili di Servizio, al
Nucleo/Organismo di Valutazione e all’Organo politico. Le attività di cui alla lettera f) del
comma precedente sono riportate nel referto conclusivo circa l’attività complessiva dell’Ente,
di ciascun servizio e centro di costo, che viene predisposto a seguito dell’acquisizione, da
parte della struttura operativa, della relazione finale elaborata dai vari responsabili di area
organizzativa; detto referto, così come quello di cui alla precedente lettera d), viene trasmesso
ai responsabili di servizio, al nucleo/organismo di valutazione ed alla giunta comunale per
quanto di competenza.
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CAPO III
CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI
Art. 17 – Controllo sugli equilibri finanziari
1. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato dal regolamento di contabilità ed è svolto
nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle
norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari di bilancio è svolto sotto la direzione ed il coordinamento
del Responsabile del Servizio Finanziario, con la vigilanza dell'Organo di revisione e la
partecipazione di quest’ultimo, del segretario comunale, della Giunta e dei Responsabili di
servizio.
3. A tal fine, con cadenza di norma semestrale, il Responsabile del Servizio finanziario presiede
una riunione cui partecipano i Responsabili di Servizio e il Segretario comunale, dove si
esaminano, collegialmente e distintamente per ogni centro di Responsabilità:
a. l’andamento della gestione di competenza (accertamenti/impegni) dei capitoli affidati con
il Piano Esecutivo di Gestione, laddove adottato;
b. l’andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la sussistenza
del titolo giuridico del credito/debito. In particolare la verifica dei residui attivi dovrà
riguardare l’effettiva riscuotibilità del credito e delle ragioni per le quali lo stesso non è
stato riscosso in precedenza;
c. l’andamento della gestione di cassa con particolare rilievo alle entrate a specifica
destinazione. Tale verifica dovrà proiettarsi fino alla chiusura dell'esercizio, considerando
anche l'evoluzione degli incassi e dei pagamenti che si perfezioneranno nel periodo di
riferimento.
4. Sulla scorta delle informazioni raccolte, il Responsabile del Servizio Finanziario redige una
relazione conclusiva per il Sindaco, la Giunta Comunale ed il Revisore dei conti, con la quale
viene illustrata la situazione complessiva degli equilibri finanziari dell'Ente, il permanere degli
equilibri medesimi e lo stato dell’indebitamento.
5. Il revisore, entro 15 giorni, esprime eventuali rilievi e proposte sulla relazione.
6. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può prendere atto del permanere degli
equilibri finanziari e degli atti di cui ai due commi precedenti.
7. Nell’esercizio del controllo sugli equilibri finanziari, il responsabile del servizio finanziario
rispetta le disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e le norme che
regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica,
nonché le norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
8. Nel caso, invece, siano evidenziate condizioni di squilibrio finanziario, il responsabile del
servizio finanziario, sentito il Revisore dei Conti, dovrà procedere alle segnalazioni di cui
all’art. 153, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000, proponendo le iniziative da intraprendere per
ristabilire le condizioni di equilibrio delbilancio.
9. Entro trenta giorni dalla proposta di cui al punto precedente il Consiglio Comunale dovrà
assumere i propri provvedimenti in merito.
10. Se, in corso di esercizio, il Responsabile del Servizio Finanziario riscontra fatti e situazioni
rilevanti sotto il profilo economico-finanziario che si discostano in modo significativo dalle
previsioni e tali da poter pregiudicare gli equilibri, convoca una sessione straordinaria della
riunione collegiale e procede ai sensi del comma 2 e seguenti.
11. Il presente articolo integra il vigente regolamento di contabilità dell’Ente.

TITOLO III
NORME FINALI
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Art. 18 – Comunicazioni
Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legge 174/2012, convertito con modificazioni dalla
legge n.213/2012, a cura del Segretario comunale, copia del presente, divenuto efficace, sarà
inviata alla Prefettura e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Art. 19 – Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità
1. Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.
2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l’abrogazione di tutte le altre norme
regolamentari in contrasto con lo stesso.
3. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito web istituzionale del comune.
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