
   

 

PROVINCIA  DI  FROSINONE 

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  

 

N. 35  del  29.09.2017 

 

 
 
OGGETTO 

MODIFICHE AL VIGENTE “REGOLAMENTO DEL 

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI”. 

   

 

 L’anno Duemiladiciassette  (2017), addì   29 del  mese di  settembre  alle ore   

19,58 nella  CASA COMUNALE 
 

Previa l’osservanza  di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs.267/2000 e del Regolamento del 

Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio comunale in    

SEDUTA  STRAORDINARIA e   PUBBLICA  di  PRIMA  CONVOCAZIONE. 

 

 Dopo l’ appello iniziale, al presente punto risultano i signori consiglieri : 
 

  

Presente Assente 

CAPOGNA FILIPPO - SINDACO X  

ROMA ADRIANO -CONSIGLIERE X  

LOZZI ANTONIO -CONSIGLIERE  X 

RECINE ORIETTA -CONSIGLIERE X  

RINALDI IVO -CONSIGLIERE X  

OTTAVIANI LUIGI -CONSIGLIERE  X 

TESTANI DOMENICO -CONSIGLIERE X  

INCITTI GIACOMO -CONSIGLIERE X  

FIORI MASSIMO -CONSIGLIERE X  

         ROMA ROBERTO -CONSIGLIERE  X 

         D’ AMORE SILVIA -CONSIGLIERE  X 

 Tot. Presenti – Assenti 7 4 

 

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE  Dott.ssa Caterina Nicoletti 
Essendo presente il numero legale per la validità della odierna seduta, il  

Sig. FILIPPO CAPOGNA - Sindaco  assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, propone la 

trattazione dell’argomento in oggetto. 

 



In prosieguo di seduta, si passa al punto 4 all’o.d.g. 
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione ed invita alla discussione. 
In assenza di interventi, su proposta del Sindaco, si procede a votazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti:  

- il D.lgs.18.08.2000 n. 267, con particolare riferimento all’articolo 147 “Tipologia dei controlli 

interni”;  

- il D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della 

L.07.12.2012 n. 213;  

 

Evidenziato che:  

- ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012, gli strumenti e le modalità dei controlli interni 

sono definiti da apposito regolamento adottato dal Consiglio comunale;  

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 29.12.2012 è stato approvato il Regolamento 

comunale per la disciplina del sistema dei controlli interni;  

 

Visto inoltre l’art 148, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dalla legge 116/2014, a 

norma del quale il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 

avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista 

la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte 

dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate 

dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno; 

 

Rilevato che il referto sul sistema dei controlli interni è adempimento obbligatorio nei soli Comuni 

con popolazione superiore a 15.000 abitanti; 

 

Ravvisata l’opportunità di modificare  gli articoli 4 e 5 del vigente regolamento sui controlli interni, 

disciplinanti rispettivamente il controllo preventivo di regolarità amministrativa ed il controllo 

successivo di regolarità amministrativa, al fine di rendere l’attività di controllo demandata al 

Segretario comunale più snella e meno gravosa, anche in considerazione dei molteplici 

adempimenti già posti in capo al Segretario comunale in qualità di Responsabile di servizio nonché 

di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;  

 

Ritenuto pertanto di apportare al vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni le seguenti 

modifiche: 

- l’art 4 “Il controllo preventivo di regolarità amministrativa” è sostituito dal seguente:   

“1. Per le deliberazioni degli organi collegiali, il controllo preventivo in ordine alla regolarità 

amministrativa è esercitato dal responsabile del servizio competente per materia, attraverso il 

rilascio, sulla relativa proposta, del parere di regolarità tecnica di cui all’articolo 49 del D.Lgs. n. 

267 del 2000. Con il parere di regolarità tecnica il responsabile del servizio garantisce la legittimità, 

la regolarità e la correttezza della deliberazione da adottare e del procedimento a questa 

presupposto. 

2. In particolare, il parere di regolarità tecnica afferisce: 

 alla correttezza e completezza dell’istruttoria condotta nonché al rispetto dei tempi di 

adozione; 

 all’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente nonché gli obiettivi specifici 

indicati dagli organi politici; 

 alla conformità dell’atto alla normativa di settore, anche con riferimento al procedimento 

seguito. 



3. Il parere di regolarità tecnica è inserito nel testo della deliberazione ed è allegato alla stessa quale 

parte integrante e sostanziale. 

4. Si prescinde dall’acquisizione del parere di regolarità tecnica per le proposte di deliberazione che 

si concretino in meri atti di indirizzo. 

5. Ove la giunta o il consiglio intendano discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità tecnica, 

devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.  

6. Per le determinazioni adottate dai responsabili di servizio, il controllo preventivo in ordine alla 

regolarità amministrativa è esercitato dal responsabile di servizio, il quale, attraverso la stessa 

adozione della determinazione, garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza della 

determinazione adottata e del procedimento a questa presupposto. 

   - l’art 5 “Il controllo successivo di regolarità amministrativa” è sostituito dal seguente: 

1. Il controllo successivo sugli atti del Comune viene svolto sotto la direzione Segretario comunale, 

con la collaborazione del responsabile del servizio competente o di altro personale dipendente 

dotato di adeguate competenze tecniche nonché con il coinvolgimento del responsabile del servizio 

finanziario e dell’organo di revisione. 

  2. Sono oggetto del controllo successivo: 

a) le determinazioni di impegno di spesa; 

b) gli atti di liquidazione di spesa, con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei termini di 

pagamento; 

c) i contratti che non sono rogati dal Segretario comunale; 

d) gli altri atti amministrativi aventi rilevanza esterna. 

3. La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene effettuata mediante estrazione casuale, 

anche a mezzo di procedure informatiche, con modalità che saranno individuate con proprio atto dal 

Segretario comunale. 

4. Sono sottoposti al controllo successivo: 

- le determinazioni adottate dai responsabili di servizio, risultanti dal registro cronologico ufficiale, 

nella misura del 10%; 

- ogni altro atto indicato al precedente comma 2 nella misura del 10%. 

5. L’attività di controllo è svolta con cadenza almeno semestrale. 

6. L’esame può essere esteso, su iniziativa dell’organismo di controllo, anche agli atti dell’intero 

procedimento o di procedimenti della stessa tipologia. Pertanto, gli uffici, oltre al provvedimento 

oggetto del controllo, dovranno trasmettere all’unità competente tutta la documentazione che sarà 

loro richiesta. 

7. Al fine di svolgere in maniera imparziale, razionale e tempestiva l’attività di controllo, verranno 

utilizzate griglie di valutazione sulla base di standards predefiniti, quali: 

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi; 

- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati; 

- rispetto delle norme legislative, statutarie e regolamentari; 

- conformità al programma di mandato, agli atti di programmazione, alle circolari interne ed 

agli atti di indirizzo. 

8. Al termine dell’attività di controllo, il Segretario comunale redige una relazione con l’indicazione 

degli atti sottoposti a controllo, dell’eventuale esame degli atti istruttori, dell’esito del controllo, 

degli eventuali atti che si rende necessario adottare in esito al controllo.    

9. Le risultanze del controllo sono trasmesse, a cura del Segretario comunale, ai responsabili di 

area, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, all’organo di 

revisione, all’organismo deputato alla valutazione dei responsabili di servizio e al Sindaco. 

10. Nella prima seduta utile successiva all’invio della relazione di cui al comma 1, il Sindaco in 

qualità di Presidente del Consiglio comunale può iscrivere all’ordine del giorno la presa d’atto della 

relazione medesima. 

11. Ove sia opportuno, la segnalazione di singole irregolarità viene fatta subito al competente 

responsabile, al momento del loro rilievo, per consentire eventuali azioni correttive. 



12. Degli esiti del controllo successivo si tiene conto ai fini della valutazione dei responsabili di 

servizio e dell’attribuzione dell’indennità di risultato. 

13. Qualora il Segretario comunale, nell’attività di controllo successivo, rilevi irregolarità tali da 

integrare fattispecie da cui possa derivare responsabilità amministrativa, contabile o penale, 

trasmette apposita segnalazione alla Procura presso la Sezione regionale della Corte dei conti 

nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente”; 

- l’art 15 “Comunicazioni alla Corte dei Conti” è abrogato; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs.267/2000 

espresso dal Responsabile del competente servizio;  

 

Dato atto che non si rende necessaria l’acquisizione del parere di regolarità contabile, in quanto dal 

presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell'ente ai sensi dell’art 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

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

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

con voti favorevoli 7, contrari 0, astenuti 0, su consiglieri presenti e votanti 7 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono come integralmente riportate: 

 

1) di modificare il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con propria 

deliberazione n. 28 del 29.12.2012, nei termini che seguono: 

 

- l’art 4 “Il controllo preventivo di regolarità amministrativa” è sostituito dal seguente:   

“1. Per le deliberazioni degli organi collegiali, il controllo preventivo in ordine alla regolarità 

amministrativa è esercitato dal responsabile del servizio competente per materia, attraverso il 

rilascio, sulla relativa proposta, del parere di regolarità tecnica di cui all’articolo 49 del D.Lgs. n. 

267 del 2000. Con il parere di regolarità tecnica il responsabile del servizio garantisce la legittimità, 

la regolarità e la correttezza della deliberazione da adottare e del procedimento a questa 

presupposto. 

2. In particolare, il parere di regolarità tecnica afferisce: 

 alla correttezza e completezza dell’istruttoria condotta nonché al rispetto dei tempi di 

adozione; 

 all’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente nonché gli obiettivi specifici 

indicati dagli organi politici; 

 alla conformità dell’atto alla normativa di settore, anche con riferimento al procedimento 

seguito. 

3. Il parere di regolarità tecnica è inserito nel testo della deliberazione ed è allegato alla stessa quale 

parte integrante e sostanziale. 

4. Si prescinde dall’acquisizione del parere di regolarità tecnica per le proposte di deliberazione che 

si concretino in meri atti di indirizzo. 

5. Ove la giunta o il consiglio intendano discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità tecnica, 

devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.  

6. Per le determinazioni adottate dai responsabili di servizio, il controllo preventivo in ordine alla 

regolarità amministrativa è esercitato dal responsabile di servizio, il quale, attraverso la stessa 

adozione della determinazione, garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza della 

determinazione adottata e del procedimento a questa presupposto. 



   - l’art 5 “Il controllo successivo di regolarità amministrativa” è sostituito dal seguente: 

1. Il controllo successivo sugli atti del Comune viene svolto sotto la direzione Segretario comunale, 

con la collaborazione del responsabile del servizio competente o di altro personale dipendente 

dotato di adeguate competenze tecniche nonché con il coinvolgimento del responsabile del servizio 

finanziario e dell’organo di revisione. 

  2. Sono oggetto del controllo successivo: 

a) le determinazioni di impegno di spesa; 

b) gli atti di liquidazione di spesa, con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei termini di 

pagamento; 

c) i contratti che non sono rogati dal Segretario comunale; 

d) gli altri atti amministrativi aventi rilevanza esterna. 

3. La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene effettuata mediante estrazione casuale, 

anche a mezzo di procedure informatiche, con modalità che saranno individuate con proprio atto dal 

Segretario comunale. 

4. Sono sottoposti al controllo successivo: 

- le determinazioni adottate dai responsabili di servizio, risultanti dal registro cronologico ufficiale, 

nella misura del 10%; 

- ogni altro atto indicato al precedente comma 2 nella misura del 10%. 

5. L’attività di controllo è svolta con cadenza almeno semestrale. 

6. L’esame può essere esteso, su iniziativa dell’organismo di controllo, anche agli atti dell’intero 

procedimento o di procedimenti della stessa tipologia. Pertanto, gli uffici, oltre al provvedimento 

oggetto del controllo, dovranno trasmettere all’unità competente tutta la documentazione che sarà 

loro richiesta. 

7. Al fine di svolgere in maniera imparziale, razionale e tempestiva l’attività di controllo, verranno 

utilizzate griglie di valutazione sulla base di standards predefiniti, quali: 

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi; 

- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati; 

- rispetto delle norme legislative, statutarie e regolamentari; 

- conformità al programma di mandato, agli atti di programmazione, alle circolari interne ed 

agli atti di indirizzo. 

8. Al termine dell’attività di controllo, il Segretario comunale redige una relazione con l’indicazione 

degli atti sottoposti a controllo, dell’eventuale esame degli atti istruttori, dell’esito del controllo, 

degli eventuali atti che si rende necessario adottare in esito al controllo.    

9. Le risultanze del controllo sono trasmesse, a cura del Segretario comunale, ai responsabili di 

area, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, all’organo di 

revisione, all’organismo deputato alla valutazione dei responsabili di servizio e al Sindaco. 

10. Nella prima seduta utile successiva all’invio della relazione di cui al comma 1, il Sindaco in 

qualità di Presidente del Consiglio comunale può iscrivere all’ordine del giorno la presa d’atto della 

relazione medesima. 

11. Ove sia opportuno, la segnalazione di singole irregolarità viene fatta subito al competente 

responsabile, al momento del loro rilievo, per consentire eventuali azioni correttive. 

12. Degli esiti del controllo successivo si tiene conto ai fini della valutazione dei responsabili di 

servizio e dell’attribuzione dell’indennità di risultato. 

13. Qualora il Segretario comunale, nell’attività di controllo successivo, rilevi irregolarità tali da 

integrare fattispecie da cui possa derivare responsabilità amministrativa, contabile o penale, 

trasmette apposita segnalazione alla Procura presso la Sezione regionale della Corte dei conti 

nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente”; 

- l’art 15 “Comunicazioni alla Corte dei Conti” è abrogato; 

 

 
 



IL SINDACO 

 

propone quindi di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art 

134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di consentire al Segretario comunale di 

provvedere tempestivamente agli adempimenti prescritti 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con voti favorevoli 7, contrari 0, astenuti 0, su consiglieri presenti e votanti 7 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell' art 

134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

La seduta termina alle ore 20,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto,  approvato,  sottoscritto. 

    

          Il SINDACO                                                                      Il  Segretario  Comunale 

   FILIPPO  CAPOGNA                                                           Dott.ssa Caterina Nicoletti 

 

 

 

Il sottoscritto Messo Comunale, 

 

 

A T T E S T A  

 
 Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per 15  giorni 

consecutivi   dal  _____________ 

    

  Arnara, lì                                                                           IL  MESSO  COMUNALE 

                                                                                                         

                                                                                                   

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio 

 

A T T E S T A  

 
 Che la presente deliberazione 

 

  E’ divenuta esecutiva il giorno _______________ 

 

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art: 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000) 

 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 

 

Arnara, lì  __________ 

 

 

 

 

 

                                                                                 IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
                                                                                       Dott.ssa  Caterina Nicoletti                                                                                
 

 

 

 



Letto,  approvato,  sottoscritto. 

    
          SINDACO                                                                        Il  Segretario  Comunale 

   F.to Filippo Capogna 

                                                                                                 F.to  Dott.ssa Caterina Nicoletti 

 

 

 

 

Il sottoscritto Messo Comunale, 

 

A T T E S T A  

 
 Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per 15  giorni 

consecutivi   dal  _____________    

 
  Arnara, lì                                                                           IL  MESSO  COMUNALE 

                                                                                                                                                                                                           

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio 

 

A T T E S T A  

 
 Che la presente deliberazione 

 

  E’ divenuta esecutiva il giorno _______________ 

 

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art: 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000) 

 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Arnara, lì  __________ 

 

 

                                                                            IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
                                                                               Dott.ssa Caterina Nicoletti 
 

 

 

Per copia conforme all’originale 

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE  
                             Dott.ssa Caterina Nicoletti 
 

 


