
COMLINE DI BUCCIIERI
(Provincia di Sincusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. ..2.. a"1n"g. a^" .... li. :..2.:..k.4 )
OGGETTO: Aoprovazione regolamento per la disciplina dei controlli interni
L'anno duemilafd.e. it giomo Otli.U.ú.9i...del mese di :iÉÈfì8É.g... alle o'e.,l1,9C e segg., neU'aula delle

aduaaoze co-nsfiari del Comune, convocata dal Presidetrte del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla ......{?............ convocazione ....9.R0(N.e.G't.& di oggi, partecipata ai Sigg' Consiglieri

comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale

Partecipa il Segletario comunale Ayv. simona Maria Nicastro. 11 Presidente, Benaardo sebastiano constatato il numefo

legale àegli iatervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica'

IL PRESIDENTE

Propone di trattare il punto 2) dell'O'd'g "Approvazione.regolamento per la disciplina dei controlli interni"'

Illustra brevemente I'aÌgomento e spiega che lo stesso è gia stato approvato dalia Giunta comunale con delibera n 7

-f,t"lf,l"'.t'i';;r"riere De Martino 1quale chiede che considerando che la Legge 2l3l2o.\2 ha^soppresso i controlli

sueli ani di accertam€nto di entrate e gli atti di liquidazion. a"ttu rp"ru, u"ogano"iassati dall'art' 3 comma 2 tali tipi di

iil"":tl**tff:l*:i,t"'utr"rltij|ior"re l,emendamenro proposto dal cons. De Martino che sortisce il sesuente esito

- Consiglieri presenti e votanti n l0

u ,r"ralilj 3l""tiltltrl",ll; '"'nt 
favorevole della votazione e successivamente mette ai voti' in forma palese' la

pr"pà,i" iià.iiu"ta che così come soPra emendata sofisce il seguente eslto:

Consiglieri presenti e votanti n 10

- voti faYorevoli n 10'

Il Presidente proclama I'esito favorevole della votazrone'

IL CONSIGLIO COMLTNALE

Sentita la Proposta di emendamento presentata dal cons De Martlno;

Vista la entro riportata proposra oi cliliben' completa dei pareri di rito;

Visto I'O.REE.LL. vigente in Sicilia;

Visto I'esito della superiore votazione;
DELIBERA

l) Di approvare l'emeodameolo proposto dal cons De Mafino e-conseguenÎemente cassare' ai sensi della Legge

213/2|l2,t'art. f comma 2iel rlgolamento per la disciplina dei controlli inÎemi'

2) Di approvare la deotro riponata proposta di delibera' avente per oggetlo " Approvazione regolamento per la

' 
aisJiplina dei controlli intemi" cosi come emendato'

Con successiva e separata Yotazione con voti favorevoli n' l0' espressi per.alzata e seduta dai l0 consiglieri presentl e

votanti la dentro riportata proposta viene dichiarata immediatamente esecutrYa'

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

1. BENNARDO Sebastiaro X 8. GARFI' Luca \
2. TRIGILI Gaetano x 9. TRIGILA Sebasúano I
3. DE MARTINO Flancesco x 10. LA BRUNA Giovan4a x
4. PAVANO Orazio x 11. FISICARO Franca ,<

5.PAIARONE GiusePPe r( 12. VINCI Paolo x
6. CANNATA Leonardo x É' ?RÉ4.É.JTÉ I ( 9;d \+e.9
T.CNMZO Patrick x Totale ID L



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

oGGETTo: Approvazione regolamento per la disciplina dei controlli interni

PROPOSTA DEL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO

cHF il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 "Disposizioni in materia di finanza g 6i
funzionamento degli Enti territoriali', convertito in legge n. 213 del 2012, haintrodotto, tra l,altro,
significative modifiche nerla disciprina dei conto i intemi rn materia di Enti localil

cHE In caso di mancato rispetto del termine, il Prefetto invita formalnente ad adempiere entro isuccessivi sessanta giomi, hascorsi infruttuosrirnente i quali si awia la procedura per roscioglimento del Consiglio;
RrcoNoscrurA, dunque,. la necessità, di approvare un regoramento che disciplini i conholliintemi tenuto conîo di quanto previsto dall'art. l a.t. tl+tzotz, corne rrsutta aiiur"guro 

"h"costituisce parte integrante e sostanziale del presente attof

vxsrA ta delibera G.M., esecutiva ai sensi di regge, di approvazione delro schema di regolamento;

RTTENUTO che occorre sottoporre ir Regoramento di che trattasi ar vagrio der cowigrioComunal e p er l' approvaà on e ;

wsrA la legge 142/90 così come recepita datla Legge Regionate 48/91 e successive modifche edintegrazioni ;

WSTO íl T.U. 8.L., approvato con D. Lgs. 267 del I g/g/2000:

WSTA la L.R. 26/93;

WSTO I'O.R.EE.LL.:



S' PNOPONE

APPROUARE ít Regotamanto "Controlli interni" nel testo allegato al presente atto prfante parte
íntegr@tte e sostanziale,

DI DICEIARARE il presente atto inmediatamente eseguibile ai sasi di quanto io6i6616 drll'a6t
134 conma a, del D. Lgs. n- 267 l20o0.

DARE comunicazione della pres€nte delibérazione al Prefeto e alla sezione regionale di controllo
della Corte dei conti nei t€rmini di cui all'articolo 3, comma 2del D.L. l0 o.ttobre 2012tn.174,
nonché alllAss** t"oT" a:tT"ti: t*"ti
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(d.1. 10/10/20f 2, n. 17 4 convertito in legge 7 | LU20l2, n. 213)

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.. e....del. .1.5:.?.' Ut)



COI{lROIfi I}ITERM: PRINCIPI GENER-ALI

, A-rt.l
Controlli interni

Sono istituiti i seguenti stoumenti di controllo intemo:
a) controllo di regolarità amministrativa e contabile finalizzato a verificare la legittimità"

regolarità e correttezza dell'azione amminishativa;

b) contollo successivo di regolarita amminisfi'ativa e contabile;
c) controllo sugli equilibri finrnzisri;
d) controllo di gestione diretto a verificare I'efficacia, I'efficienza e I'economicita del'azione

amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il
rapporto ta costi e risultati;

e) sistema di valutazione permanente.

2. I1 controllo di regolarita contabile è assegnato al Responsabile del Settore Finanzimio che lo
esercita nella fase preventiva della formazione dell'atto, mediante il parere di regolarità

contabile e del visto attestante la copertura finaoziaria



v

l.

1. Il controllo sugli equilibri finanziari

responsabile del Settore Finanziario

prevedendo il coinvolgimento attivo
previsto, del Segretario Comunale e

responsabilità.

coordinamento del
e mediante la vigilanza dell'organo di revisione,

degli organi di govemo, del direttore generale, ove
dei Responsabili di Settore, secondo le rispettive

2.

3.

5.

Art.3
Controllo successivo di regolarità amministrativa

Il controllo di regolarità amninistrativa è assicurato, nella fase successiva, secondo principi
generali di revisione aziendale, sotto la direzione del Segretario Comunale, da apposita
struttura organizzativa all'uopo individuata dallo stesso.

Sono soggette al conhollo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di
entrat4 gli ani di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi.

I prowedimenti amministrativi da sottoporre al contollo, di cui al comma precedente,
verrrinno scelti mediante sorteggio pubblico effethlato con tecniche di campionamento
individuate nell' apposito piano di auditing approvato dal Segretario comunale.

Le procedure all'uopo adottate dovranno garantire una verifica periodica (almeno una volta
I'anno) 6i 1o11i I settori dell' Ente.

Le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario Comunale,
.per il tramite della struttura preposta al controllo, ai Responsabili di Settore, al revisori dei
conti e agli organi di valutaziòne dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la
valutaziong e al Consiglio Cgmunale,

,.. -1..; 1.'

'

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilita dell'Ente ed è

svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e

delle nonne che regolano il concorso degli enti locali alla realiuzazione degli obiettivi di
frnanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'ariicolo 81 della Costituzione.

3. Il contollo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si deterrninano
per il bilancio fi:ranziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli
organismi gestionali estemi.



SEZIOT'{E II
COI{TROLLO DI GESTIONE

Art.5
Funzioni del controllo di gestione

2.

l. Ai sensi dell'art. 196 del T.U. 18.08.2000, n. 267 , e secondo i principi generali dettati dal D.Lgs.
30 luglio 1999, n. 286, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la
corretta gestione delle risorse pubbliche, l'impaizialita ed il buon andamento della pubblica
amministrazione e la tasparerza dell'azione arnrninistrativa, il Comune applica il Contollo di
Gestione secondo le modalita stabilite dalla normativa vigente.

Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare 1o stato di attuazione degli obiettivi
programmati e, athaverso I'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra costi e la
quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalita dell'organizzazione dell'ente, lrefficacia,
I'effrcienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

2. II controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:

a) predisposizione di un piano dettagliato'di obiettivi;

b) ilevaziotedei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti e

dei relativi scostamenti;

c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi ed agli indicatori di efficienza e

di efficacia all'uopo determirati in sede di Peg, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di
misurare I'efFrcacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti,
veri-ficando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei
singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere
produttivo, i ricavi.

La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amminisîrativa è svolta
rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati
risultanti dal rapporto anauale sui parametri gestionali degli enti locali di cui all'art. 228, comma
7 del D.Lss. n.267D000.

-)iJ
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1.

2.

Art.7
Referto del controllo di gestione

La stuttura operaùva alla quale è assegnata la funzione del contollo di gestione, defiaita
nell'organigramma dell'Ente, fomisce le conclusioni del predetto controllo agli smrninist'.Lri
ai fini della verifica dello stato di athrazione degli obiettivi programmati al Segretario
Comunale ed ai Responsabili di Settore, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari
per valutare I'andamento della gestione dei servizi di cui sono Responsabili.

La struthra de qua, salvo diversa e successiva scelta organizzativ4 è allocata nel settore
finanze, che con la collaborazione degli altri Responsabili di Settore, svolge attività di contollo
di gestione in ossequio a quanto previsto dalla legge, dai regolamenti vigenti e trem;te Ie al11.e

modalità ritenute opporhure, in ossequio, altresì, ai parametri, agli indicatori ed alle modalità
di cui al PEG dell'anno di riferimento.

- . . :.- . .r.. ., Caràtteristiche del controllo di gestione.:

Il contrqllo di gestiong. rlowà averp le seguenti carattSri.slche: : _j-

' 'aJ GLOBAIITA': deve comprendere I'intera attività organi":.àtiva delJ'ente; :.. .. :- '' 'ó)PERIODICITA : I'attività di conkollo, inteso come processo cóntinùiitivo: di rilevdzione dei

dati, deve consentire, alineno con.Éeriodicità bimestrale, I'analisi dei dati raCcolti;

c) TEMPESTIVITA': le informazioni rilevate sull:andamento gestionale dei sewizi, in quanfo

rivolte alla valutazione ed alla individuazione delle scelte gestionali dell'ente e, pertanto,

finalizzate a corîeggere eventuali disfimzioni e/o inefiicienze, deve pervenire al <<nucleo di
valutazione> di cui al successivo art. 13.

f-r--\\ \-èc'-- 
'

Art.9
Principi del controllo di gestione

I principi del controllo di gestione consistono:

a) CONTROLLO DEI COSTI. ll controllo dei costi consiste nella rilevazione e nella valutazione
sistematica dei costi sostenuti dall'ente in tutte le sue articolazioni, secondo i principi della
contabilità fi:ranziaria ed economica, allo scopo di deterrninarne la competenza, la responsabilità

" 
1" 6gslinqzionei

A) EFFICIENZA GESTIONALE. L'analisi dei costi rilevati è frnalizzata alla valutazione del
grado di convenienza e di economicità dei sistemi gestionali dei servizi. L'efficienza gestionale,

pertanto, viene valutata rafftontando i costi sostenuti ai risultati conseguiti;

c) EFFICACIA GESTIONALE. La verifica della efficacia gestionale viene valutata in rapporto
al grado di raggiungimento degli obiettivi previsti;



d/ RESPONSABILITA' (intesa come responsabilira attiva). Ogni responsabile di servizio deve
avere la possibilità di controllo dell'andamento dei costi in modo da poter incidere in maniera
sign ificativa sulla loro determinazione.

SEZIOITE trT
ATTIVtrTA' DI VAIUTAZIOITE

A-rt. 10

II sistema di valutazione permanente delle risorse umane.

1. I Responsabili di settore rispondono, ciascuno nei limiti dei compiti e degli obiettivi assegnati,
dei risultati conseguiti.l^lle corrispondenti struthre organizzatle.

2. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della conoscenza dell'attivita del valutato.

3. La difh:sione di dati sulla valutàzione è consentita solo in fonna 4senima e in modo

cui sono state athibuile le funzioni di cui all'af. 107 comni 2 e 3 del T.U. 18.08.200O, n.267,
viene denominata <<Nucleo di valutazione>.

6. La valutazion e della performazce individuale e I'attribuzione dei premi al Segretario Comunale
è effetruata dal Sindaco.

\ s*-N
'-.-.\
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Art. 1l
Sistenoa premiante

1. Il sistema premiante il merito a seguito della valutazione della performance individuale annuale e
pluriennale è costituito dall'insieme dei trattamenti e dei premi previsti dall'orrliname.nfo.

2. Con appositi prowedimenti del Segretario Comunale sono approvati la meîodologia operativa e
le procedure per I'erogazione dei premi.

3. La giunt4 fermo quanto previsto al comma precedente, definisce, su proposta del Segretario,
sentito il Nucleo di Valutazione ele Organzzazioni Sindacali:
a) gli aspetti di dettaglio per l'applicazione del sistema di misurazione e di valutazione della
performance individuale in conformità alle disposizioni del presente articolo;
b) il numero delle fasce di merito in nisura non hferiore a tre e non superiore a cinque, come
previsto dall'art. 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Art.l2
Il Nucleo di valutazione

1. Per la valutazione delle prestazioni e dei risultati della struthra burocratica è istituito il nucleo
di valutazione, il quale opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Sindaco ed
al Segretario Comunale.

2. La composizione ed il funzionamento è disciplinato nell'apposito regolamento sull'ordinamento
sugli uffrci e servizi.

\-'ìV
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SEZIO}{EVI
NORME ANTICORRUZTONE E DISPOSINONI DI COORDINAMEI{TO

Art. 13

Raccordo tra le diverse forme di controllo

Nel piano di auditing, approvato con prowedimento del Segretario Comunale, venanno stabilite le
modalità di comrmicazione e di concertazione ta le diverse forme di controllo, nonché le tecniche
di acquisizione delle informazioni ed il reperimento dei dati, al fine di evitare un aggravamento del
procedimento di audit

4fi. 14

Prowedimenti anticorruzione

Modifiche ai regolamenti vigenti

I vigenti regolamenti comunali, nelle parti incompatibili con il presente regolarrento con le
disposizioni di legge soprawenute irnmediatamente applicabili, si intendono modificati di
conseguenza.
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Itrtcrvrtrto Crpitolo IEp€gDo
No

Gcstione Previsiotre Disponibilita Impcgno coD I&
PrfFentc

coED./rcs. 2011 €. e........ €.

coEp-/res. 201I €. ................. €............... c

coEpJrcs. 201I €. ............... e.................. e ...............

ATTESTAZOruE D| COPERTURA FINA!{AARN

Ai sctrsi d€ll'arl 13 dclla L.R- E. 44ll9l si atests la clpeúr-a fnarziaria comc segue:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZTO FINANZARIO

oEL C.C.

È copia codorinè pc uso asninishativo

Attesto chc awerso il pEs€ote atùo, nel periodo dal.-, -...--.--...,...... al ..........-.,...-.-..-, non sono peneouti f€clami e/o
opposiziori.

IL RESPOÌ{SABILE DELUUFFTCIO PROTOCOLLO

Lt,.......,...........-.

n sottoscritto Segr€fiio c€rtificq su cotrforBe attestazione del Mosso Comunale c del Rcsponsabile dct scrvizio protocollo, che la
prescnte dolit€î8zime è stata pubblicata E['Albo dtl ..2€r.2"..l]........ 

"r 
..1.À.:.3..:..2.Q./.] a norma aatlarl ll detla L.R-

!- ,l.l/l99l e che coúo la Sessa- lon: sono stati prcsentati rcctami

IL SEGRETARIO COff, UNALE

Lt.............

ERTIFICATO DI PUB

o

o

La prcs€ote defibe:Ia è divenuta c.scfftiv8 itr dsra

La ues€ote dclibefa è diYcouîa es€cutiYa iB data

ai s@si dcU'art. 12 deua L"R- n.44l1991

ai seosi deU'srL 16 dells L-R- n-44l1991

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì.....


