
(Provincia di Bologna)

C O P I A  5 N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

Adunanza in prima convocazione

- Seduta pubblica -

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI 

INTERNI (ARTT. 147 E SS. DEL T.U.E.L.)".

L'anno DUEMILATREDICI addì DICIOTTO del mese di GENNAIO alle ore 20:30 Solita sala 

delle Adunanze.
Convocata con le formalità prescritte dalla legislazione vigente e dallo Statuto comunale, si è 

riunito oggi il Consiglio Comunale

All'appello risultano presenti:

NO1) AGOSTINI ALESSANDRO

SI2) POLMONARI SERGIO

SI3) TAGLIOLI PAOLO

NO4) FIORESI GUIDO

NO5) GANDOLFI SABRINA

SI6) MINI GERMANO

SI7) CARPANI ANDREA

SI8) MATTIOLI ANNA

NO9) POZZI FRANCESCO

NO10) PIACENTI PAOLO

NO11) TORRI ELENA

SI12) LENZI CARLA

SI13) FERRARI SAURO

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE,  POLI CLAUDIO, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, POLMONARI SERGIO - VICESINDACO , assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. 5 

dell'o.d.g.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 18/01/2013 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI 

CONTROLLI INTERNI (artt. 147 e ss. del T.U.E.L.)". 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Visto l’articolo 3, comma 1, lett. d) del D.L. 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, il quale ha 
modificato gli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
(Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), riformulando la disciplina 
dei sistemi di controlli interni; 
 

Visto l’articolo 147, comma 4, del T.U.E.L., il quale prevede che “nell’ambito 
della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema 
dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e 
compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all’articolo 1, comma 2, 
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni”; 
   

Visto l’articolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale dispone 
che “gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono 
definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall’ente locale entro 
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione 
al Prefetto ed 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 i criteri dettati dagli articoli 147 e 
seguenti del T.U.E.L., così come modificati dal D.L. 
n. 174/2012; 
 

Ritenuto che la competenza all’approvazione del detto regolamento 
appartenga a questo Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera a) 
del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Visto lo schema di “Regolamento del sistema di controlli interni”” predisposto 
dal competente servizio e allegato alla presente deliberazione sotto la lettera a) per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

Dato atto che lo schema di regolamento di cui sopra non contempla la 
disciplina relativa ai controlli di cui alle lettere d) e e) dell’articolo 147, comma 2, del 
T.U.E.L., i quali si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 
abitanti in in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 
abitanti a decorrere dal 2015; 
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 18/01/2013 
 
 

Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi 
dell’art. 49, comma 1° del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 
2000 n. 267;  

 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare il “Regolamento del sistema di controlli interni” allegato alla 
presente deliberazione sotto la lettera a) per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. di dare comunicazione della presente deliberazione al Prefetto e alla sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti nei termini di cui all’articolo 3, 
comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174; 

 
3. il Regolamento sarà inserito nella raccolta dei regolamenti comunali e ne sarà 

distribuita copia, al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri. 
 
 
 
 
 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 18/01/2013 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO 
DEL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI 

(artt. 147 e ss. del T.U.E.L.)". 
 
       

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE 
PROVINCIA DI BOLOGNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Regolamento del sistema dei controlli interni  
(art. 147 e ss. del T.U.E.L. – D.L. 174/2012)  

E  

 
 

 
 
 
 

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 
 

n. ……………….., in data ……………………………………….. 
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I  N  D  I  C  E 
 
 

TITOLO I 
PRINCIPI GENERALI 

 
Art. 1 – Sistema dei controlli interni. 
 
 

TITOLO II 
CONTROLLI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE  

 
Art. 2 – Funzione e modalità del controllo. 
Art. 3 – Controlli in fase preventiva all’adozione dell’atto. 
Art. 4 – Controlli in fase successiva all’adozione dell’atto. 
 
 
 

TITOLO III 
CONTROLLO DI GESTIONE 

 
Art. 5 – Funzione e modalità del controllo. 
Art. 6 – Soggetti preposti al controllo di gestione. 

 
 
 

TITOLO IV 
CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI 

 
Art. 7 – Organizzazione e funzione del controllo. 
Art. 8 – Modalità di effettuazione del controllo. 
 
 

TITOLO V 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Art. 9 – Entrata in vigore. 
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 Regolamento del sistema dei controlli interni 
(art. 147 e ss. del T.U.E.L. – D.L. 174/2012) 

  

 
 
 
 
 

TITOLO I 
PRINCIPI GENERALI 

 
 
 
 
Articolo 1 – Sistema dei controlli interni. 

 

1. Il Comune di LIZZANO IN BELVEDERE, nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, 

disciplina il sistema dei controlli interni previsti dall’articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. 

 

 

2. Il sistema dei controlli interni persegue le seguenti finalità: 

a) garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa attraverso i controlli di 

regolarità amministrativa e contabile; 

b) verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, attraverso il controllo di 

gestione, al fine di ottimizzare il rapporto fra risorse impiegate e risultati; 

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei 

residui e della gestione di cassa, mediante l’attività di coordinamento e di vigilanza da parte del 

responsabile del servizio finanziario. 

 

 

3. Partecipano al sistema dei controlli interni il segretario generale e i responsabili dei servizi. 
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TITOLO II 
CONTROLLI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE  

 
 
Articolo 2 – Funzione e modalità del controllo. 

1. Il presente titolo disciplina i controlli di regolarità amministrativa e i controlli di regolarità contabile. 

 

2. Il controllo di regolarità amministrativa è una procedura di verifica con la finalità di assicurare che l’attività 

amministrativa sia conforme alla legge, allo statuto e ai regolamenti comunali. 

 

3. Il controllo di regolarità contabile è una procedura di verifica operante  con la finalità di assicurare che 

l’attività amministrativa non determini conseguenze negative sul bilancio o sul patrimonio dell’ente. 

 

4. L’attività di controllo non si ferma all’analisi sulla regolarità del singolo atto ma tende a rilevare elementi 

sulla correttezza dell’intera attività amministrativa. 

 

5. Il controllo di regolarità amministrativa è articolato in due fasi distinte: 

a) una fase preventiva all’adozione dell’atto; 

b) una fase successiva all’adozione dell’atto. 

 

6. Il controllo di regolarità contabile si svolge unicamente nella fase preventiva all’adozione dell’atto. Il 

controllo di regolarità contabile deve rispettare, in quanto applicabili, i principi generali della revisione 

aziendale.   

 

Articolo 3 – Controlli in fase preventiva all’adozi one dell’atto. 

1. Il controllo di regolarità amministrativa è svolto in via preventiva sui seguenti atti: 

a) su ogni deliberazione di Giunta e di Consiglio comunale, che non sia un mero atto di indirizzo, mediante 

l’apposizione del solo parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato, 

attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

2. Il controllo di regolarità contabile è svolto in via preventiva sui seguenti atti: 

a) su ogni deliberazione di Giunta e di Consiglio comunale, che non sia un mero atto di indirizzo e che 

comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 

mediante l’apposizione, oltre al parere di cui al comma precedente, anche del parere di regolarità 

contabile da parte del responsabile del servizio finanziario; 

b) su ogni provvedimento dei responsabili di servizio, che comporti impegno di spesa, mediante 

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile 

del servizio finanziario. 

3. Nei casi di assenza, impedimento o di dovere di astensione per conflitto di interessi 1, il rilascio dei pareri e 

delle attestazioni è effettuato dai soggetti individuati nel Regolamento sugli uffici e servizi, ovvero negli 

altri atti di organizzazione di competenza del Sindaco e della Giunta. 

                                                 
1 Cfr. art. 6 bis della legge 241/90: 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, 
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. 
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Articolo 4 – Controlli in fase successiva all’adozi one dell’atto. 

1. Nella fase successiva all’adozione dell’atto, il controllo di regolarità amministrativa è effettuato sotto la 

direzione del segretario generale, il quale può avvalersi di uno o più funzionari dell’amministrazione. 

 

2. Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa i seguenti atti: 

a) le determinazioni di impegno dello spesa; 

b) gli atti del procedimento contrattuale; 

c) i provvedimenti concessori e autorizzatori; 

d) i provvedimenti ablativi; 

e) le ordinanze gestionali; 

f) i contratti; 

g) le convenzioni; 

 

3. La metodologia di controllo consiste nell’attivazione di un monitoraggio sugli atti di cui al precedente 

comma con l’obiettivo di verificare: 

a) la regolarità delle procedure adottate; 

b) il rispetto delle normative vigenti; 

c) il rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo; 

d) l’attendibilità dei dati esposti. 

 

4. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato trimestralmente. Gli atti da sottoporre a 

controllo sono scelti mediante sorteggio effettuato dall’ufficio del segretario generale con un passo di 

campionamento non superiore a cinque. Gli atti da sottoporre a controllo devono rappresentare almeno un 

20 % del totale degli atti formati nel periodo di riferimento. Sono inoltre sottoposti a controllo gli atti segnalati 

dal Sindaco, da un assessore o da almeno tre consiglieri comunali. 

 

5. Qualora dal controllo emergano elementi di irregolarità su un determinato atto, il segretario generale 

trasmette una comunicazione all’organo o al soggetto emanante, affinchè questi possa valutare l’eventuale 

attivazione del potere di autotutela amministrativa. Nella comunicazione sono indicati i vizi rilevati e le 

possibili soluzioni consigliate per regolarizzare l’atto. 

 

6. In caso di irregolarità rilevata su un determinato atto adottato da un responsabile di servizio, il segretario 

provvede ad informarne il Sindaco, i revisori dei conti e l’organo di valutazione dei risultati dei dipendenti.  

 

7. In ogni caso le risultanze del controllo svolto sono trasmesse trimestralmente, a cura del segretario, ai 

responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai 

revisori dei conti, agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti e al consiglio comunale. 
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 TITOLO III 

CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Articolo 5 – Funzione e modalità del controllo. 

 

1. Il controllo di gestione è una procedura di verifica con la finalità di verificare la funzionalità 

dell’organizzazione dell’ente. 

 

2. Il controllo di gestione si svolge attraverso una serie di processi e di strumenti, anche di natura 

extracontabile, per misurare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, e per 

ottimizzare, anche mediante interventi correttivi, il rapporto fra obiettivi ed azioni realizzate e il rapporto fra 

risorse impiegate e risultati. 

 

 

Articolo 6 – Soggetti preposti al controllo di gest ione. 

 

1. Il servizio finanziario unitamente al segretario generale é preposto al controllo di gestione. 
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TITOLO IV 

CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI 

 

 

Articolo 7 – Organizzazione e funzione del controll o. 

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del 

servizio finanziario e mediante la vigilanza dell’organo di revisione. Il controllo è svolto nel rispetto delle 

disposizioni dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso 

degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. 

 

2. Il controllo sugli equilibri finanziari ha la funzione di assicurare una corretta gestione del bilancio, 

monitorando costantemente gli equilibri della gestione di competenza, gli equilibri della gestione dei residui e 

gli equilibri della gestione di cassa. 

 

3. Il pareggio economico e finanziario di bilancio è inteso come assetto gestionale da preservare con 

continuità e con riferimento a tutte le componenti della gestione contabile annuale. Il Comune è tenuto a 

rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in 

bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme 

finanziarie stabilite dalla legge. 

 

 

Articolo 8 – Modalità di effettuazione del controll o. 

1. A cura del servizio finanziario, al fine di operare il controllo costante degli equilibri di bilancio e al fine di 

valutare il rispetto delle previsioni di bilancio, vengono effettuate periodicamente delle verifiche di bilancio. 

Tali verifiche di bilancio consistono in controlli periodici delle entrate e delle spese ed avvengono sulla base 

della documentazione di carattere generale e di situazioni articolate per centri di responsabilità di entrate e di 

spesa, con il concorso attivo dei responsabili dei servizi. 

 

2. La verifica di bilancio costituisce uno degli elementi del processo di controllo sull'andamento della 

gestione dei budgets assegnati ai responsabili dei servizi, i quali sono tenuti a segnalare scostamenti 

rispetto alle previsioni nonché le eventuali difficoltà ed opportunità riscontrate in relazione agli obiettivi. In 

particolare ciascun responsabile del procedimento di entrata e ciascun responsabile del procedimento di 

spesa riferisce sull'andamento rispettivamente delle entrate e delle spese di propria competenza e sulle 

motivazioni che hanno eventualmente portato a significativi scostamenti rispetto alle previsioni e sui 

provvedimenti che propone di adottare per il raggiungimento degli obiettivi. 

 

3. L'analisi delle informazioni gestionali ricevute dai responsabili dei servizi riguarda in particolare: 

– per l'entrata lo stato delle risorse assegnate alla responsabilità di acquisizione dei servizi e lo stato degli 

accertamenti; 

– per l'uscita lo stato dei mezzi finanziari attribuiti ai servizi, delle prenotazioni di impegno e degli impegni. 
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4. Le informazioni di natura contabile sono riferite ai programmi, ai progetti e agli obiettivi gestionali affidati ai 

servizi e ai centri di costo e di ricavo, nonché alle attività e passività patrimoniali attribuite agli stessi secondo 

le norme del presente regolamento. 

 

5. Il responsabile del servizio finanziario realizza il controllo interno sugli equilibri di bilancio determinando lo 

stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese al 30 giugno e 30 settembre di ogni esercizio 

finanziario. 

 

6. Le verifiche di cui al presente articolo terranno contro anche delle implicazioni finanziarie e patrimoniali sul 

bilancio comunale derivanti dall’andamento economico/finanziario degli organismi gestionali esterni. 
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TITOLO V 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

 

 

Articolo 9 -  Entrata in vigore. 

 

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione all'albo 

pretorio da effettuarsi immediatamente dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione.  



PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale concernente:

APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI (artt. 147 e 

ss. del T.U.E.L.)".

Visti gli atti relativi al provvedimento;

Esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle proprie 

competenze.

Pareri ex art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267:

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Sabattini Carmen



Il presente verbale viene firmata a termini di legge.

IL VICESINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to POLMONARI SERGIO

F.to POLI CLAUDIO

ATTESTA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

che la presente deliberazione è esecutiva dal giorno 27/02/2013

essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 del T.U. del D. Lgs. 267/2000).X

Lì 27/02/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. POLI CLAUDIO

perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 del T.U. del D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal  

02/02/2013 al 17/02/2013 al n. 134, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000 e della legge 69/2009.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. POLI CLAUDIO

Lì 02/02/2013


