
                         

 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 
    Il Presidente                                                            Il Segretario Comunale  
     f.to Luigi Morittu                                                         f.to  Francesco Pani 
 
 
 
 
 
 

============== 
 

Il Segretario Comunale 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione all'albo pretorio per quindici 
giorni consecutivi decorrenti dal 08.02.2013 contestualmente alla trasmissione ai 
capigruppo consiliari. 
 
 Silanus,  08.02.2013   

Il Segretario Comunale
                                                                                  f.to Francesco Pani 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
        

COMUNE DI SILANUS 
PROVINCIA DI NUORO 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 2   DEL    31.01.2013 
 

OGGETTO: Regolamenti comunale dei controlli interni. Approvazione. 

 
 L’anno   duemilatredici,   il   giorno  trentuno del mese di  gennaio alle ore 18,45 , 
nell’Auditorium Comunale “G. Fiori”, alla prima convocazione in sessione straordinaria 
partecipata ai consiglieri nelle forme di Legge,  
 
 
risultano all’appello nominale i Signori:  

Presenti Assenti 
Morittu Luigi x  
Masala Dario x  
Cappai Michele x  
Morittu Rita x  
Deriu Giovanni x  
Uda Mario  x  
Giau Maria Lucia x  
Cossu Mario  x  
Usai Raimondo Mariano  x 
Arca Gian Pietro x  
Mura Antonietta  x 
Mura Andrea x  
Morittu Angelo Antonio x  

 
  
 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente Luigi Morittu, 
assistito dal Segretario Comunale Dott. Francesco Pani, dichiara aperta la seduta - che è 
pubblica - ed invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Acquisiti i pareri dagli uffici competenti, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n° 267, e riportati in calce;  
 
 
 
 
 
 
 

 

 



                         

 

 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE   
 
 

Visto : 
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 

15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”,  il  quale  disciplina  ,  appunto ,  criteri  
e  modalità  operative  finalizzate  all’  ottimizzazione  della  produttività  e  della  
trasparenza  ; 

 
-     il Testo  unico  sull’  ordinamento  degli  enti locali ,  il  quale  all’  articolo   147    
dispone che  venga  istituito  un  sistema  integrato    di  controlli  interni   sull’ intera  
attività comunale ; 
 

Esaminato  il  regolamento di  disciplina dei  controlli  interni , predisposto  ai  sensi  del  
sopra richiamato  articolo  147 del  decreto  legislativo 18.8.2000  n.  267,  come   riscritto  
dall’  articolo  3  del  decreto legge  n.  174 / 2012,  convertito  in  legge  con  la  legge  n.  213 
/ 2012 ; 
 
Accertata la  necessità  di  approvarlo con  la  massima urgenza  ,  al  fine  di   dare  attuazione  
alla  norma   del  TUEL  e  attivare  il  sistema  dei  controlli interni  sull’  attività  comunale ; 
 
Visti  i  pareri  favorevoli resi  ai  sensi  dell’  articolo  49  del  TUEL  dal  segretario  e  dal  
ragioniere  comunale ; 
 
 
-  a  seguito  di  votazione  palese  per  alzata  di  mano  col voto favorevole degli 11 
componenti presenti e votanti, unanime, 
 
 

DELIBERA 
 
1 - Di approvare,  in attuazione delle norme richiamate in premessa,  il  Regolamento  sui  
controlli  interni, comprendente  numero  12  articoli,  in  conformità  al  testo  che,  allegato  
sotto  la  lettera   “ A “,  costituisce  parte  integrante  del  presente  atto  deliberativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000, art. 49, sulla proposta di deliberazione sono 

stati resi i seguenti pareri: 

 
Sulla regolarità tecnica: FAVOREVOLE -    f.to Dott. Francesco Pani  
 

Sulla regolarità contabile: FAVOREVOLE -    f.to Rag. Francesca Giau  
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Regolamento sui controlli interni 
(art. 147 del TUEL 267/2000, modificato dal D.L. 174/2012 convertito in legge colla legge 213/2012) 
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Articolo 1 – Finalità e ambito d'applicazione 


Il presente regolamento è emanato ai fini dell’istituzione di un sistema integrato di controlli interni 


sull’attività del comune di Silanus, conformemente a quanto disposto dal novellato art. 147 del TUEL 


267/2000, in attuazione dell’art 3 del D.L.  n. 174/2012 convertito in legge nella legge n. 213/2012. 


 


Articolo 2 – Sistema dei controlli interni 


1. Il comune di Silanus , data la sua dimensione demografica di circa n. 2.200  abitanti,  istituisce il 


sistema dei controlli interni costituito dal: 


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


regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 


b) controllo di gestione: finalizzato a 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;  


c) controllo degli equilibri finanziari: finalizzato a garantire il costante monitoraggio degli equilibri 


finanziari 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 . 


d) controllo strategico: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di 


attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo 


politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti, garantendo il 


controllo della qualità dei servizi erogati, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la 


soddisfazione degli utenti esterni ed interni all'ente;  


2. Il Sistema dei controlli interni 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  e  i 


Responsabili delle  aree  organizzative. 


 


Articolo 3 – Il controllo di regolarità amministrativa contabile 


1. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile si esercita su tutti gli atti di 


competenza del Consiglio e della Giunta che non siano di mero indirizzo politico ed è assicurato 


mediante l’apposizione dei pareri di regolarità tecnica e/o di regolarità contabile di cui all’art. 49 del 


TUELL 267/2000.  


Se la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri devono darne adeguata motivazione 


nel testo della deliberazione. 
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Per ogni atto di competenza delle  Posizioni  organizzative  Responsabili dei  servizi,  il controllo di 


regolarità amministrativa è effettuato con la sottoscrizione dell’atto, attestante la regolarità e la 


correttezza dell'azione amministrativa.  


Sulle determinazioni dei Responsabili,  il controllo di regolarità contabile è effettuato dal 


responsabile dei servizi finanziari ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità 


contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. 


Le Posizioni organizzative  responsabili  dei  servizi,  rispondono in via amministrativa e contabile 


dei pareri espressi.  


 


Il controllo preventivo complessivo,  sulla  regolarità  amministrativa e  contabile,  assicurata ed  


esercitata ,  ai  sensi  del  presente comma,  dalle  Posizioni  organizzative  responsabili  dei  servizi,  


viene  effettuato, compatibilmente con le  disponibilità  temporali consentitegli,  dal  Segretario  


comunale  ai  sensi dei commi  2  e  4  dell’  articolo  97  del TUEL  


 
2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, sotto la 


direzione del Segretario  comunale. Sono soggette al controllo  tutte  le determinazioni di impegno di 


spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti 


amministrativi,  con le modalità definite sotto la direzione del Segretario, in base alla normativa 


vigente. 


 


Articolo 4 – Le modalità del controllo di regolarità amministrativa contabile 


1. Ai controlli di regolarità amministrativa contabile provvede  il segretario comunale avvalendosi, ove 


lo ritenga necessario, di un  Gruppo  di  lavoro,  istituito   ai  sensi   dell’art. 18 del Regolamento 


sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Di  tale  gruppo è componente  il responsabile del 


Servizio Finanziario. Il componente interessato all’atto in esame deve astenersi dalla partecipazione. 


2. Il controllo deve avvenire con cadenza quadrimestrale ed è riferito agli atti emessi nel quadrimestre 


precedente.  


Gli atti sottoposti a controllo successivo sono così individuati: 


a) Determinazioni   dei Responsabili  delle  aree  


Verrà  verificato almeno  il 50% di tutti gli atti emanati, scelti con metodo casuale. Ogni 


campione dovrà contenere almeno  10 atti per ogni  Responsabile  incaricato di Posizione 


Organizzativa; 


b) Contratti, stipulati in forma pubblica e privata, e ogni altro atto amministrativo: verrà 


verificato  almeno  il 50% di tutti gli atti emanati, scelti con metodo casuale. 


Dell'individuazione degli atti da  sottoporre  a  controllo, è compilato un verbale a cura del 


Segretario comunale , prima del controllo di merito. 


 


3. Il controllo avviene sulla base dei seguenti indicatori:  


a) accertamento del rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti del Comune;  


b) verifica della correttezza edella regolarità delle procedure;  


c) analisi  della correttezza formale nella redazione dell’atto.  
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d) Sollecito  all’esercizio del potere di autotutela della P.O.  ove vengano ravvisate patologie; 


e) miglioramento della qualità degli atti amministrativi; 


f) indirizzo  dell’attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano massima imparzialità; 


g) attivazione di procedure omogenee e standardizzate per l’adozione di determinazioni di identica 


tipologia; 


h) costruzione di  un sistema di regole condivise per migliorare l’azione amministrativa; 


i) collaborazione  con le singole strutture per l’impostazione e il continuo aggiornamento delle procedure. 


4. Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda con standards predefiniti con l’indicazione 


sintetica delle irregolarità o conformità rilevate. 


Per standards predefiniti si intendono i seguenti indicatori: 


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


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


• rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate; 


• rispetto della normativa in generale; 


• conformità alle norme regolamentari; 


• conformità al programma di mandato, P.E.G./PIANO DELLE PERFORMANCE/PIANO 


OBIETTIVI PERFORMANCE, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo. 


 


Le schede sono trasmesse, a cura del Segretario,  alle Posizioni Organizzative unitamente alle direttive 


cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai Revisori dei Conti e al Nucleo di 


Valutazione/O.I.V., come documenti utili per la valutazione dei risultati dei dipendenti ed al Consiglio 


Comunale per il tramite del  Sindaco.  
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Articolo 5 - Il controllo di gestione 


 


1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi di performance programmati, l’imparzialità e il 


buon andamento della pubblica amministrazione nonché la trasparenza dell’azione amministrativa 


in tutte le sue fasi il Comune di  Silanus  applica il controllo di gestione. 


2. Il controllo di gestione ha per oggetto l’intera attività amministrativa e gestionale del  Comune,  


volto alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi di performance o strategici programmati, 


che attraverso una analisi delle risorse acquisite e comparazione tra costi e quantità e qualità dei 


servizi offerti, mira all’individuazione dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione intesa  in 


termini di funzionalità dell’organizzazione del  Comune. 


3. In coerenza con i documenti di bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale e 


programmatica gli strumenti del controllo di gestione sono il Piano degli Obiettivi di Performance 


strategici e di processo uniti organicamente nel Piano Esecutivo di gestione; 


4. Le modalità di gestione e valutazione degli obiettivi di performance sono indicate sul nuovo sistema 


di valutazione e misurazione delle performance, adeguato alle disposizioni del D. Lgs 150/2009 


approvato con deliberazione della  giunta  municipale  n. 47  dell’ 08.05.2012 quanto  ai  dipendenti  


comunali , e  con  deliberazione della  giunta  municipale  n. 48  dell’ 08.05.2012 quanto  al 


segretario comunale. 


5. Al controllo di  gestione provvede  il  segretario  comunale, il  quale si avvale  della collaborazione  


delle  Posizioni  organizzative   Responsabili delle  aree. 


6. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:  


a) predisposizione ed analisi di un piano esecutivo di gestione , comprensivo del piano dettagliato 


degli obiettivi,  ad integrazione del piano della performance;  


b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti in 


riferimento ai singoli servizi e centri di costo/processi, ove previsti;  


c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano esecutivo di gestione al fine di verificare il loro 


stato di attuazione e di misurare l’efficacia, l’efficienza e il grado di economicità dell’azione 


intrapresa; 


d) elaborazione di indici e parametri finanziari, economici e di attività riferiti ai servizi ed ai centri 


di costo/processi;  


e) elaborazione di relazione  annuale (report)  riferita all’attività complessiva del  Comune, alla 


gestione di aree di attività, alla gestione dei singoli servizi o centri di costo/processi;.  


7. I reports sono inviati secondo la periodicità di cui al comma 6 lett. e) , al  Sindaco, alle   Posizioni  


organizzative, ai componenti del Nucleo di Valutazione/O.I.V. e  al  Revisore  dei  conti.. 


8. Per quanto non previsto si rimanda al Regolamento di Contabilità vigente. 
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Articolo 6 -  Il controllo degli equilibri finanziari 


 


1. Il controllo sugli equilibri finanziari 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, con particolare riferimento al principio secondo il quale ogni atto che importi 


nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. 


2. Al  controllo  sugli  equilibri  finanziari provvede  la  Posizione  organizzativa  responsabile  dei  


servizi  finanziario – contabili. 


3. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del TUEL. In 


particolare, è volto a monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di 


competenza che della gestione dei residui: 


a) equilibrio tra entrate e spese complessive; 


b) equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative 


alle quote di capitale di ammortamento dei debiti; 


c) equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale; 


d) equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi; 


e) equilibrio tra entrate a destinazione vincolata e correlate spese; 


f) equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti; 


g) equilibri relativi al patto di stabilità interno. 


4. Il controllo sugli equilibri finanziari determina inoltre la valutazione degli effetti prodotti per il 


bilancio del  Comune  dall’andamento economico finanziario degli organismi partecipati. 


 


Articolo 7 – Fasi del controllo degli equilibri finanziari. 


1. Partecipano all’attività di controllo i Responsabili di servizio, ognuno in relazione alle proprie 


competenze, la Giunta Comunale, l’Organo di revisione e il Segretario comunale. 


2. Il Responsabile del servizio finanziario, con cadenza di norma trimestrale, formalizza il controllo 


sugli equilibri finanziari. 


3. Il Responsabile del servizio finanziario descrive le attività svolte ed attesta il permanere degli 


equilibri finanziari in un breve verbale. Il verbale è asseverato dall’Organo di revisione. 


4. Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il verbale asseverato dall’Organo di revisione ed il 


resoconto della verifica di cassa, sono trasmessi ai Responsabili di servizio ed alla Giunta Comunale. 


 


Articolo 8 – Esito negativo del controllo degli equilibri finanziari. 


1. Qualora la gestione di competenza o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi di 


situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri obiettivo del patto di stabilità, il 
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Responsabile del servizio finanziario procede alle segnalazioni obbligatorie normate dall’articolo 


153 comma 6 del TUEL. 


2. Per quanto non previsto si fa rinvio al Regolamento comunale di Contabilità. 


 


Articolo 9 – Il controllo strategico 


1. Il controllo strategico ha lo scopo di valutare - attraverso il monitoraggio dello stato di attuazione 


degli obiettivi dell’Ente – secondo il Ciclo di Gestione delle Performance ai sensi dell’ art. 4 del 


Dlgs. 150/09 - l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione degli indirizzi politici, in 


termini di congruenza tra risultati ed obiettivi e di ricaduta sul territorio (impatto sociale). 


2. La definizione dei programmi strategici è effettuata annualmente dalla Giunta, sulla base delle linee 


programmatiche presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale, del Piano Generale di Sviluppo, dei 


loro periodici adeguamenti, oltre che della relazione previsionale e programmatica approvata dal 


Consiglio unitamente al bilancio. La Giunta identifica i principali risultati da realizzare 


eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. La Giunta definisce altresì i 


meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell’attuazione degli obiettivi strategici che 


saranno validati dal Nucleo di Valutazione/O.I.V. Il Segretario Generale ed i Dirigenti dei Settori 


forniscono alla Giunta elementi per l’elaborazione dei programmi strategici da attuare. 


3. Si considerano momenti privilegiati di controllo strategico: 


− l’approvazione del rendiconto della gestione; 


− la verifica annuale dell’attuazione delle linee programmatiche, presentate al Consiglio dal 


Sindaco, prevista dal 3° comma dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; tale verifica si effettua in 


occasione della verifica degli equilibri di bilancio. 


 


Art. 10– Il controllo di qualità dei servizi erogati 


 


1. Il controllo di qualità dei servizi è attivato anche in attuazione del D.Lgs. 150/09, con particolare 


riferimento all’art. 5 c. 2 lettera c).  


2. Il controllo di qualità dei  servizi  erogati  è sempre attivato quando  il  Comune utilizza risorse 


variabili dei fondi produttività di cui all' art. 17 CCNL 1.4.99. 


 


Art. 11– La misurazione della soddisfazione degli utenti interni ed esterni.-  


 


1. Gli strumenti utilizzati dal Comune per la misurazione della soddisfazione degli utenti interni ed 


esterni, nonché il valore quantitativo atteso dall’applicazione di ciascuno strumento, sono 


individuati annualmente dal piano esecutivo di gestione e sono scelti fra i seguenti: 
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a) il questionario ad hoc cartaceo o informatizzato, per la rilevazione della soddisfazione 


dell’utenza interna; 


b) il questionario ad hoc cartaceo o informatizzato, per la rilevazione della soddisfazione 


dell’utenza esterna, in caso di servizi rivolti a stakeholder (portatori di interesse, utenti) specifici, 


individuabili e circoscritti nel numero complessivo; 


 


2. Le  Posizioni organizzative responsabili dei  servizi,  avviano il processo di rilevazione di 


soddisfazione dell’utenza interna ed esterna,  attraverso la somministrazione dei succitati strumenti 


entro il 31 dicembre di ogni anno. 


3.  Le  Posizioni organizzative responsabili dei  servizi predispongono il rapporto annuale di controllo 


della qualità dei servizi erogati,  entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento,  e lo 


inviano al Segretario comunale  per le valutazioni di competenza. 


4. Il nucleo di valutazione/ O.I.V. si avvale delle risultanze del controllo di qualità dei servizi erogati al 


fine della valutazione  delle  Posizioni  organizzative  responsabili delle  aree. 


 


   


Articolo 12- Norma di rinvio.- 


1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni normative, 


statutarie e regolamentari. 


 





