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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 1 DEL  28/01/2013  

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI 

 

 L’anno 2013 addì 28 del mese di Gennaio convocato per le ore 19.30 e seguenti, nella sala delle 

adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima Convocazione. 

 

Alla trattazione del punto all’O.d.G. risultano: 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

COLLU ENRICO SI CARCASSI LUCA NO 

PILLITU FABIO SI FILLACARA FRANCESCO SI 

MADEDDU FABRIZIO NO MATTANA IRENE SI 

COCCO GERMANA SI SPIGA STEFANIA SI 

ANEDDA CESARE SI COLLU PIER LUIGI SI 

PILLONI EMANUELA KATIA SI SCIOLA TOMASO SI 

SCHIRRU ANDREA SI PAULIS ANTONIO SI 

CINUS FEDERICO SI SALIS MONICA SI 

PILI ILARIA SI   

    

Presenti 15  Assenti 2  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: ; 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. MARIA BENEDETTA FADDA;  

 

Il Presidente, COLLU ENRICO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, 

dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: , COLLU PIER LUIGI, FILLACARA FRANCESCO; 

 

La seduta è Pubblica;
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO che il Segretario Comunale illustra la proposta n° 1 del 11.01.2013 di cui 
all’oggetto; 
che intervengono, nell’ordine, i sigg. Consiglieri: 
PAULIS Antonio,  
che il Segretario Comunale dà al Consigliere intervenuto gli opportuni chiarimenti tecnici 
richiesti, 
che dopo interviene a chiusura e completamento dell’argomento il Sig. COLLU Enrico, 
Sindaco, 
che alle ore 19:42 arriva in Aula il Consigliere SCHIRRU Andrea, pertanto i presenti 
risultano n° 15 
 

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 L. 7 
dicembre 2012, n. 213, il quale ha modificato gli articoli 147 e seguenti del D.Lgs. 267/00 
(Testo Unico degli enti locali) riformulando la disciplina dei sistemi di controlli interni; 
 

VISTO l’art. 147, comma 4, del T.U.E.L., il quale prevede che “nell’ambito della loro 
autonomia normativa ed organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli 
interno 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 D.Lgs. 286/99 e 
successive modificazioni; 
 

VISTO l’art. 3, comma 2  del D.L. 174/2012, il quale dispone che gli “strumenti e le 
modalità di controllo interno di cui al comma 1, lett. 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 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.. 174/2012; 
 

DATO ATTO che la competenza all’approvazione del Regolamento di che trattasi 
appartenga a questo Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
267/00; 
 

VISTO lo schema di Regolamento del sistema dei controlli interni predisposto dal 
Segretario Comunale ed allegato alla presente deliberazione sotto la lettera a) per farne 
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) ed 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 abitante 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. 267/00; 
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VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 

VISTI il vigente Regolamento comunale di contabilità ed il Regolamento per l’ordinamento 
degli uffici e dei servizi; 

 

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il preventivo parere favorevole di 
regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 dal Responsabile 
dell’Area Amministrativa Rag. Atzori Giorgio, prescindendo dal parere di regolarità 
contabile in quanto il presente atto non comporta di per se riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 

RICHIAMATO alla votazione, espressa in forma palese, con l’ausilio degli scrutatori 
nominati, accerta il seguente esito: 
Presenti n° 15 
Votanti n° 15 
Favorevoli n° 15 
Contrari n° // 
Astenuti n° // 
La proposta è accolta 
 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE il “Regolamento del Sistema dei Controlli Interni” allegato alla 
presente deliberazione sotto la lettera a) per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

2. DI DARE ATTO che col presente Regolamento si intendono modificati ed integrati, 
delle nuove norme, il Regolamenti di Contabilità ed Regolamento per l’ordinamento degli 
uffici e dei servizi; 
 

3. DI DARE comunicazione dell’avvenuta approvazione al Prefetto alla Sezione Regionale 
di Controllo della Corte dei Conti e alla R.A.S. Ass.to Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, 
nei termini di cui all’articolo 3, comma 2, del D.L. 174/2012 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. MARIA BENEDETTA FADDA 

 

 

 IL PRESIDENTE 

COLLU ENRICO 

 

 

 

 

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

 

 Il Responsabile 

Rag. Pisano Maria Grazia  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 

31/01/2013 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma - 1°, della L. R. n. 38/1994  e s.m.i. nonché nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, cm. 1, Legge 18.06.2009, n° 69). 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 30 comma 4° 

della suddetta L.R. n. 38/1994 e s.m.i. 

  

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. MARIA BENEDETTA FADDA 

 

       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 11/02/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. MARIA BENEDETTA FADDA 

 

 


