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C I T T À DI P O M P E I

Provincia di Napoli

DELIBERA N. .3 DEL 1 7 GEM. 2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Regolamento avente ad oggetto: "Controlli interni art. 3 D.L. 174/2012" -
Approvazione.

L'anno duemilatredici, il giorno diciassette del mese di gennaio, alle ore 12,20, in prosieguo di seduta, nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei
modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

P A

I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di 18 (diciotto) come segue:

A

DtALESSIO CLAUDIO (SINDACO) X .-/

SERRAPICA CIRO X ......-
EBREO ANTONIO X ...•••..

MANCINO DOMENICO X ......-
BENINCASA ALFREDO - X
ALLARIA ALFREDO X ---
ROBETTI ALBERTO X -DEL REGNO GIUSEPPE X .~
CIRILLO CARMINE X .-/

CIPRIANO MAURIZIO X ---
VISCIANO SALVATORE X ..-'"

p (MARRA RAFFAELE X /'
PALOMBA ANTONIO X ..,/

MATRONE RAFFAELE LUIGI X ...-
CONFORTI GERARDO X ..,/

MALAFRONTE ATTILIO X .»:

DE GENNARO RAFFAELE X --ARPAIA GIORGIO - X
SMALDONE EMILIO X --
GENOVESE MICHELE - X
AMETRANO LUIGI X ./

Presiede l'Assemblea il Consigliere Serrapica Ciro, nella sua qualità di Presidente
eletto dal Consigliò.

Sono presenti altresì alla seduta i seguenti Assessori: Alfano Claudio, Annunziata Alfredo, Avino
Pasquale, La Mura Amato, Manocchio Vincenzo, Tortora Giuseppe, Leone Giuseppe.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. ssa Maria Brigida TEDESCO

Il Presidente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.
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Oggetto: Regolamento avente ad oggetto: "Controlli interni art. 3 D.L. 174/2012" -
Approvazione.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma del Responsabile del Settore Affari Finanziari Dott. Eugenio
Piscino e del Segretario Generale Dott.ssa Maria Brigida Tedesco;

Visto il parere ex art.49 TUEL 267/00 reso dal Dirigente del servizio competente;
Tenuto conto che la proposta di delibera, oggetto del presente prowedimento è stata

redatta secondo la normativa dell'Ordinamento Giuridico degli Enti Locali TUEL 267/00;
Che l'art.42 TUEL 267/00 attribuisce esclusive competenze al Consiglio Comunale

quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo;
Visto il verbale della Conferenza dei Capogruppo tenutasi sull'argomento in data

10.01.2013 e trasmesso dalla Presidenza del Consiglio con nota prot. n° 1153 in pari data;
Visto altresì il verbale della Commissione Consiliare Permanente, competente in

materia, circa il preliminare esame dell'argomento posto all'o.d.g. della odierna seduta
consiliare;

Uditi gli interventi riportati integralmente dal resoconto stenotipico, allegato (sub lettera
B) quale parte integrante e motivante del deliberato;

Il Presidente dell'Assemblea invita il Consiglio a determinarsi nel merito ed a
procedere alla votazione per alzata di mano;
Consiglieri assegnati 20+1 (Sindaco)
Presenti n° 18
Voti favorevoli n° 14
Voti contrari n° 11/
Astenuti n° 04 (Allaria, De Gennaro, Del Regno, Robetti)

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti favorevoli n° 14
Voti contrari n° '"
Astenuti n° 4 (Allaria, De Gennaro, Del Regno, Robetti)

Visto l'esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA

Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta di
deliberazione, così come formulata a cura del Dirigente del Settore Affari Finanziari dotto
Eugenio Piscino e del Segretario Generale Dott.ssa Maria Brigida Tedesco, come riportata
sotto la lettera "A" in allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale e
per l'effetto:

1) di approvare il Regolamento avente ad oggetto: "Controlli Interni" Art. 3 D.L.
174/2012 costituito da n. 14 Articoli.

2) Trasmettere alla Prefettura -UTG Napoli copia del Regolamento approvato.
3) Trasmettere alla Corte dei Conti, Sezione Enti Locali copia del presente

Regolamento.
4) Trasmettere il ripetuto Regolamento a tutti i Dirigenti dei Settori per le attività di

competenza ed, inoltre, ai Revisori dei Conti, al Nucleo di Gestione ed al Nucleo di
Valutazione.

3) di incaricare il Dirigente del Settore competente dell'esecuzione della presente e
delle relative procedure attuative.

4) di dare atto che il resoconto stenotipico costituisce parte integrante e motivante del
presente deliberato. .
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Il Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla votazione per
l'immediata eseguibilità;
Presenti n° 18
Voti favorevoli n014
Voti contrari nOIll
Astenuti n° 4 (Allaria, De Gennaro, Del Regno, Robetti)

Pertanto, visto l'esito della votazione come sopra riportata,

Il Consiglio Comunale

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Relazione istruttoria

Visto il D.Lvo 267/00 s.m.i.

Vista la Legge Costituzionale n.3/2001 modificativa del Titolo V della Costituzione;

Vista la successiva Legge La Loggia n.131/2003, con la quale si adegua

l'ordinamento della Repubblica alle modifiche di cui al Titolo V Cost. prevedendo,

all'interno del corpo normativo le norme successive per rendere operative le nuove

funzioni di Regioni ed Enti Locali;

- che il quadro ordinamentale innanzi citato, di fatto abroga i controlli esterni previsti

per enti territoriali, determinando, in modo siffatto la cancellazione delle attività dei

Comitati Regionali di Controllo;

- che all'interno del corpo normativo dell'Ordinamento Enti Locali vennero previsti,

ai sensi art. 147, i controlli interni inerenti la regolarità amministrativa-contabile degli

atti, il Controllo di gestione nonché il Controllo strategico, nonché la valutazione dei

Dirigenti, e che tale previsione consegue al D.Lvo 289/1999;

- che tale previsione tendeva a bilanciare l'avvenuta abrogazione dei precedenti

controlli formali previsti dalla precedente legge 142/1990;

- che il successivo assetto dei controlli sia alla luce del D.Lvo 286/99 e dell'art. 147

D.Lvo 267/00 rispondevano alla necessità degli enti di prevedere forme di controllo,

per garantire, non il meno formalismo giuridico, bensì di assicurare uno standards di

efficienza, efficacia economicità dell' Azione Amministrativa degli obiettivi e del

risultato da perseguire secondo una "vision" deIl'Ente quale entità Aziendale;

- che allo stato attuale, il quadro generale ordinamentale vede gli Enti Locali

chiamati obbligatoriamente, a concorrere agli obiettivi finanziari dello Stato

Nazionale, quale stato membro dell'V.E., per cui è emersa la necessità di disciplinare

con maggiore pervasività il sistema dei controlli interni ex art. 147 D.Lvo 267/00, per

un maggiore controllo della Finanza degli Enti Locali, ergo del rispetto del Patto di

Stabilità;
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- che, oltremodo la innovativa legislazione di cui al ripetuto D.L. 174/2012 art.3,

risponde anche alla necessità di creare, per le tipologie dei controlli interni, ivi

previsti, una metodologia tale da monitorare, durante l'esercizio fmanziario, le azioni

amministrative di gestione, anche per sopperire, in parte, all' assenza dei controlli

abrogati dalla L.C. 3/2001;

- che, difatti per tale motivazione il D.L.174/2012 ha previsto il controllo esterno di

competenza della Corte dei Conti ai sensi art. 148-Bis;

- che il ripetuto D.L. 174/2012, in riferimento agli Enti Locali detta le norme in ;

materia dei Controlli in materia di Enti Locali;

- che nello specifico l'art.3 del D.L. 17412012 va a modificare ed integrare il D.Lvo

267/2000 prevedendo ulteriori prescrizioni in materia di obblighi di trasparenza

titolari cariche elettive e di governo (art. 41-bis) , dei pareri dei Responsabili (art.49)

nonché in materia di Rafforzamento di Controlli esterni della Corte dei Conti;

- che nello specifico la lettera d) dell'art.3 del D.L. 174/2012 prevede una nuova

tipologia dei controlli interni, per la qualcosa ogni Comune, dovrà nell' ambito della

propria autonomia organizzativa approvare il sede di Consiglio Comunale un

Regolamento, al cui interno dovranno essere individuati strumenti e metodologia a

garanzia della regolarità Amministrativa e contabile nonché della correttezza

dell' Azione Amministrativa;

- che all'interno della ripetuta normativa sono previsti la seguenti tipologie di

controlli interni:

a) verifica controllo gestione;

b) valutare l'adeguatezza compiuta di pianificazioni programmi, etc ..... ;

c) controlli equilibri finanziari;

d) verificare stato di attuazione di indirizzi ed obiettivi gestionali;

e) controllo della qualità dei servizi;

- che ai sensi dell'art.3 per le lettere d) ed e) in fase di prima applicazione saranno

applicate agli Enti superiori a 100.000 abitanti mentre risultano, d'immediata

applicazione per tutti gli Enti Locali, le tipologie dei controlli a, b, c;



• che l'approvando Regolamento, secondo la normativa, di cui al presente

provvedimento, a seguito deII'approvazione da parte del Consiglio Comunale dovrà

essere trasmesso in Prefettura nonché alla Sez. della Corte dei Conti entro il mese di

gennaio, qualora in caso di non approvazione della regolamentazione perverrà

all'Ente una comunicazione di sollecito dal Prefetto al fine di adempiere entro i

successivi 60 giorni pena lo scioglimento del Consiglio Comunale ex art. 141 D.Lvo

267/00 s.m.i.

• Ritenuto che all'uopo è stato Redatto dal Segretario Comunale l'allegato

"Regolamento" composto da n.14 articoli, secondo le innovative disposizioni ex

art.3 D.L.174/2012 a modifica ed integrazione del D.Lvo 267/00 s.m.i.

• che il presente Regolamento non prevede secondo la normativa nazionale, il

controllo connesso agli equilibri fmanziari, che diversamente dovrà essere contenuto

all' interno del Regolamento di Contabilità, ossia di ulteriore integrazione

regolamentare di competenza del C.C.

• che va stigmatizzato che con delibera C.S. n.18812oo3 veniva approvato il

regolamento inerente il controllo di gestione, talchè l'art.Il del presente

Regolamento ha richiamato ampiamente la precedente delibera della Commissione

Straordinaria;

• che per tali motivazioni necessita l'approvazione della presente proposta tecnica

sottoponendola all' attenzione del Consiglio Comunale per le premesse su esposte.

Il Dirigente A.1VJ.-'l1i,'(r

Dott. Euge .
Il Segretario

Dott.sa rigida Tedesco

Premesso tutto ciò di

Il Sindaco

Letta la relazione istruttoria della proposta deliberativa inerente la redazione del

Regolamento avente ad oggetto i "Controlli Interni" art.3 D.L. 17412012 convertito in

legge 213/2012.



Ritenuta la proposta tecnica recante la firma congiunta del Segretario Generale

nonché dal Dirigente l° Settore ff. meritevole di approvazione da parte del Consiglio

Comunale.

Propone

Al Consiglio Comunale

1) Approvare il Regolamento avente oggetto "Controlli Interni" art.3 D.L.174/2012

costituito da n.14 articoli.

2) Trasmettere alla Prefettura - UTG Napoli copia del Regolamento approvato.

3) Trasmettere alla Corte dei Conti Sez. Enti Locali copia del presente Regolamento.

4) Trasmettere il ripetuto Regolamento a tutti i Dirigenti dei Settori per le attività di

competenza ed inoltre ai Revisori dei Conti, al Nucleo di Gestione ed al Nucleo di

Valutazione.

Avv. Claudio D'Alessio -

---""----""-------- ---



Titolo I

Art. 1- Principi generali

1) Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dell'organizzazione
degli Uffici e dei Servizi, il funzionamento del sistema dei controlli
interni del Comune di Pompei, secondo quanto stabilito dal D.Lvo
286/99, dall'art.iaz del Tuel, dall'art.g D.L. 174/2012 convertito in legge
n.213/2012 modificativo del D.Lvo 267/2000 introducendo ulteriore
disciplina ai sensi art. 147 bis - ter - quater - quinquies e seguenti.

Art. 2 - Sistema Integrato dei controlli interni

1) Il Comune di Pompei istituisce il sistema dei controlli interni,
articolato nelle funzioni ed attività descritte dall'art.147 e seguenti
finalizzato anche al monitoraggio alla valutazione costi e rendimenti dei
risultati.
Il sistema dei controlli interni è strutturato in:

a) controllo di gestione, per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità
Azione Amministrativa al fine di ottimizzare, anche con tempestivi
interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate nonché
risorse impiegate e risultati;

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani,
programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo
politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e gli obiettivi
predefiniti ;

c) garantire il costante controllo 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, mediante l'attività di coordinamento e di
vigilanza da parte del responsabile del Dirigente del Servizio Finanziario,
nonché l'attività di Controllo da parte dei Responsabili dei Servizi, ossia
dei Dirigenti degli altri Settori;

d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione
di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170,
comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e
l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia
mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie
dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.
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Art.3 - Ulteriori controlli Interni

Per quanto concerne la verifica di cui alle lettere d) ed c) dell'art.2 del
presente Regolamento il comma 3 dell'art.g D.Lvo 174/2012 ne dispone
l'operatività a partite dal 2015, inoltre il presente Regolamento,
nell'ambito dell'autonomia normativa ed organizzativa, disciplina il
sistema dei controlli secondo la canonica distinzione tra funzioni di
indirizzo e compiti di gestione.

Art.4 - Soggetti partecipanti al Controllo Interno

I soggetti che partecipano all'organizzazione dei sistemi di controlli
interni sono il Segretario dell'ente, i responsabili Dirigenti di Settore, il
Nucleo di Gestione ed il Nucleo di Valutazione, Organi di governo,
Revisori dei Conti.

Art.5 - Controllo di Regolarità Amministrativa e
contabile

C.1) Ai sensi dell'art.iaz bis il controllo di regolarità Amministrativa e
contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto,
da ogni Dirigente di Settore ed è esercitato attraverso il parere di
regolarità e la correttezza dell'Azione Amministrativa. Il controllo
contabile è effettuato dal responsabile Dirigente Settore Finanziario ed è
esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e
successivo visto attestante la copertura finanziaria. Tali pareri vengono
espressi ai sensi dell'art.aç D.Lvo267/00 s.m.i.
- I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e

contabile dei pareri espressi.
- Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui

al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della
deliberazione.

C.2) Tutti gli atti di competenza dei Dirigenti, intendendosi, nello specifico,
le determinazioni relative alla gestione di Settore devono contenere
l'attestazione di regolarità Amministrativa. Ossia sulle determinazioni
deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica del dirigente che
adotta la determinazione, dando atto della regolarità e congruità del
provvedimento, Nel contempo, il Dirigente AA.FF.deve attestare che il
provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari.

c·3) Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, espresso nei
termini di cui al precedente c. 1, è inoltre assicurato, nella fase
successiva, dalla direzione del Segretario dell'ente.
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Art.6 - Principi controllo interno in fase successiva

Il controllo successivo di regolarità amministrativa è improntato al
seguenti principi:

a) indipendenza: il responsabile e gli addetti all'attività devono essere
indipendenti dalle attività verificate;

b) imparzialità,trasparenza,pianifìcazione: il controllo è esteso a tutti i
Settori dell'Ente, secondo regole chiare, condivise, pianificate
annualmente e conosciute preventivamente;

c) tempestività: l'attività di controllo avviene in un tempo
ragionevolmente vicino all'adozione degli atti, per assicurare adeguate
azioni correttive;

d) condivisione: il modello di controllo successivo viene condiviso dalle
strutture come momento di sintesi e di raccordo in cui si valorizza la
funzione di assistenza e le criticità emerse sono valutate in primis a
scopo collaborativo;

e) standardizzazione degli strumenti di controllo: individuazione degli
standards predefiniti di riferimento rispetto ai quali si verifica la
rispondenza di un atto o di un procedimento alla normativa vigente.

Art., - Oggetto del Controllo

1) Il monitoraggio del controllo di regolarità amministrativa e
contabile riguarda sia determinazioni d'impegno di spesa, contratti e
determinazioni di liquidazione, anche in specifiche aree tematiche da
individuarsi secondo le necessità.
2) Sono oggetto del controllo successivo le determinazioni di
impegno spesa, i contrati e gli altri atti amministrativi, scelti secondo
una selezione causale effettuata con motivate tecniche di
campionamento.
3) Nella categoria degli atti amministrativi rientrano, fra gli altri, gli
ordinativi in economia, i decreti, le ordinanze, i provvedimenti
autorizzativi e concessori di diversa natura.
4) La selezione degli altri, di cui ai precedenti comma avverrà con
motivate tecniche di campionamento ovvero con estrazione casuale,
anche a mezzo procedure informatiche.
La selezione riguarderà tutti i Settori dell'Ente, con verifica mensile
sul 30% della produzione degli atti gestionali di cui al presente
articolo.
L'organizzazione del sistema del controllo di regolarità Amministrativa
e contabile, viene strutturata con la partecipazione e sotto la Direzione
del Segretario dell'ente avvalendosi del Responsabile Dirigente
Servizio Finanziario e Revisori dei Conti.
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Le risultanze mensili di cui vengono trasmesse a cura del Segretario,
ai Dirigenti responsabili, allegando, a tali risultanze, Direttive a cui
devono conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, sollecitando
anche l'esercizio di autotutela del Dirigente Responsabile, se vengono
ravvisati vizi di natura Amministrativa.
Tale documentazione (Report) a seguito di monitoraggio, a seguito di
riscontrate irregolarità vengono trasmesse anche al Nucleo di
Valutazione, ai Dirigenti responsabili della valutazione dei propri
dipendenti, quale documentazione utile a tali fini, nonché ai Revisori
dei Conti, alla Giunta, al Sindaco ed al Consiglio Comunale.

Art. 8 Caratteri generali
controllo

ed • •organizzazione

1) Il controllo successivo sugli atti del Comune è di tipo interno,
successivo, e a campione.
2) Il controllo viene svolto sotto l dìrezìone del Segretario
comunale, con la collaborazione del Servizio AA.FF. e degli eventuali
altri Servizi comunali da coinvolgere. L'Istruttoria dell'attività di
controllo può essere assegnata a funzionari comunali di un settore
diverso da quello che ha adottato l'atto di controllo.

Art.9 - Metodologia del controllo

1) Il controllo successivo di regolarità amministrativa misura e
verifica la conformità e la coerenza degli atti e/o procedimenti
controllati agli standards di riferimento.
2) Per standards predefiniti si intendono i seguenti indicatori:

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

b) affidabilità dei dati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
c) rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
d) conformità al programma trasferito nel Bilancio di Previsione di

mandato, P.E.G., atto di programmazione, atti di indirizzo e direttive
interne.
3) Per lo svolgimento dell'attività di controllo, il Segretario comunale,
sentiti i Responsabili di Servizio, stabilisce un piano annuale entro il
mese di febbraio, prevedendo il controllo di almeno il 30% delle
determinazioni di spesa e dei contratti aventi valore complessivo
superiore a 10.000 euro. Per le categorie di atti amministrativi il piano
prevede un ragionevole numero minimo di atti controllati nel corso
dell'anno, normalmente in misura pari al 30 per cento del loro numero
totale. L'attività di controllo è di norma svolta con cadenza mensile e/o
bimestrale.
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4) L'esame può essere esteso, su iniziativa di chi effettua il controllo,
anche agli atti dell'intero procedimento o di procediìnenti della stessa
tipologia. Pertanto gli uffici, oltre al provvedimento oggetto del
controllo, dovranno trasmettere la documentazione che sarà loro
richiesta.
5) Al fine di svolgere in maniera imparziale, razionale e tempestiva
l'attività di controllo, verranno utilizzate griglie di valutazione sulla
base degli standards predefiniti e con riferimento ai più importanti
adempimenti procedurali ed agli elementi costitutivi del relativo
procedimento.

Art. 10 - Risultati di controllo

1) Le schede elaborate sui controlli a campione sono oggetto di una
relazione semestrale e di una annuale da cui risulti:

a) il numero degli atti e/o procedimenti esaminati;
b) i rilievi sollevati e il loro esito;
c) le osservazioni dell'unità operativa su aspetti dell'atto, o procedimento,

oggetto di verifica, non espressamente previste ma che il nucleo di
controllo ritenga opportuno portare all'attenzione dei Responsabili;

d) le analisi riepilogative e le indicazioni da fornire alle strutture
organizzative.
2) Le relazioni sono trasmesse ai responsabili dei servizi,
unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate
irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei
risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, alla
Giunta Municipale e al Consiglio Comunale.
3) Ove sia opportuno, la segnalazione di singole irregolarità viene
fatta subito al competente Responsabile, al momento del loro rilievo,
per consentire le eventuali azioni correttive.

Art.ll - Controllo gestione - Organizzazione

1) Ai sensi del Regolamento sul controllo di gestione, approvato con
delibera C.S. n.188/2003, il Comune di Pompei, fermo e rato il
regolamento controllo di gestione, disciplinante il monitoraggio e la
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati nonché
l'applicazione dei correttivi durante l'esercizio finanziario, con riscontro
dei dati finanziari di cui al PEG-PDO, individua nel Nucleo di gestione,
quale unità di controllo esterna, istituita in precedenza con
provvedimento di C.S.n.188/2003.
Il Nucleo di Gestione dovrà trasmettere i Report mensili sia al
Segretario che al Dirigente AA.FF.
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2) Per la verifica dell'attività d'efficacia, efficienza ed economicità
dell'Azione Amministrativo il Dirigente AA.FF., a seguito di invio dei
Report da parte del Nucleo di Gestione, quest'ultimo valuterà
l'eventuale necessità di interventi correttivi di natura finanziaria con
contestuale comunicazione al Segretario Comunale. Inoltre verranno
trasmessi i Report, di gestione al Nucleo di Valutazione nonché ai
soggetti tenuti a valutare i Dipendenti. Il Dirigente AA.FF. alla luce dei
Documenti Contabili, ossia PEG-PDO, conseguirà tutti gli elementi utili
anche ai fini del rispetto Patto di Stabilità al fine di garantire il controllo
degli equilibri finanziari nonché l'andamento gestionale finanziario dei
Centri di Responsabilità e dei Centri Costo.
La rendicontazione del controllo di gestione sarà destinata anche agli
organi di vertice per consentire sia una valutazione strategica nonché
futura programmazione economica finanziaria degli obiettivi
dell'Amministrazione.
La competenza delle relazioni relative al controllo di gestione sono di
competenze del Nucleo e devono riportare il grado di realizzazioni
obiettivi PEG, con indicatori di qualità e quantità e scostamenti, Stato
d'avanzamento spese accertamenti, entrate, il tutto cadenzato
trimestralmente. Per tutto quanto non riportato viene richiamata la
disciplina specifica di cui alla delibera C.S. n.188/2003, allegata alla
presente.
Le relazioni saranno inviate anche al Segretario comunale ed al
Dirigente AA.FF.e Revisori dei Conti.

Art.12 - Rinvio

C.1)Il presente Regolamento, ai sensi DL.174/2012 convertito in legge
n.213/2012 non disciplina l'istituto del Controllo Strategico nonché dei
controlli sulle società partecipante non quotate, poiché tale disciplina
verrà applicata ai Comuni superiori a 15.000 abitanti a partire dal 2015.

C.2)La disciplina inerente il Controllo sugli equilibri finanziari, ai sensi
art.147- quinquies deve essere riportato all'interno del Regolamento di
Contabilità.

Art.13 - Controlli Esterni

C.1) Ai sensi art.148, DLvo 267/2000, così come modificato dal D.L.
174/2012 convertito in legge 213/2012 prevede che le Sezioni Regionali
della Corte dei Conti, verificano con cadenza semestrale, la legittimità e
la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei Controlli interni
e dell'equilibrio di Bilancio di ciascun ente locale.

C.2)Il Sindaco avvalendosi del Segretario trasmette alla Sezione Regionale
Corte dei Conti un referto sulla regolarità e l'adeguatezza del sistema
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dei controlli interni, coerente con le emanante Linee Guida deliberate
dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, qui allegate.

c.g) I controlli esterni, previsti dall'art.tad-bìs D.Lvo 267/00 s.m.i.,
prevedono un rafforzamento del controllo della Corte dei Conti sulla
gestione finanziaria degli enti locali in relazione a Bilanci preventivi,
consuntivi, rispetto obiettivi annuali Patto di Stabilità, osservanza
art.nç della Corte Costituzionale, in materia indebitamento, anche in
prospettiva di salvaguardare e non pregiudicare gli equilibri
economico-finanziari degli enti.

Art.14 - Norma Finale

Il presente Regolamento in materia di Controlli Interni, a seguito
all'approvazione in Consiglio Comunale, verrà trasmesso alla Prefettura
di Napoli nonché alla Sez. Regionale della Corte dei Conti.

7
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CITTA' DI POMPEI
Prot, 98S del 19-11-2113
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Ai Sigg. ci Sindaci, ,Commi",sari e
COIDIQissione Straordi.naria
dei Comuni della Provincia di

'NAPQU
Ai Sig. Segretari COmunali
dci Comuni della Provincia di

NAPQlJ
111111111111111 e.p.c

OGGETTO: Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificuioni dalla
L. 7 dicembre 2012, n. 213 - Disposizioni urgenti in materia di finana e
fu.nzionamento degli enti territoriali - Adempimenti degli enti locali in
materia di controlli interni

~.

Com' è noto, il decreto legge n.174/2012 convertito clal.la legge n.213/2012,
recante diapoai3ioni urgenti in materia di UnallZll e funzionamentO dep enti territoriali,
ha apportato a:ipù6cative mocli.tiche all'art. l47 del D.lga. 267/00 in materia <li controlli
interni, introducendo nuove fanne come quelle augli equilibri banziari, sulle societil
partecipate e non quotate es &uUaqualità dei &erVizi. erogati, prevedendo, altresì, che tutte
le forme di controllo interno siano disciplinate con specifico reso~to; tranne quella.
au&1iequilibri di bilancio, elle deve essere inacrita nel regolamento ~ contabilità.

Le eennate disposizioni hanno previsto inoltre l'obbligatorietà dì taìune forme di
controlli interni operanti da subito per tutte le a.auninietruioni lpca1i disponendo che
altre (controllo srrategica, controllo sulle società partecipate e non quotate, controllo sulla
quAliUl dei saTVizi. erogati) siano obbligatorie in faac dì prima appli(:aiione da solamente
per gli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti e siano applicabili per.il
2014 agli enti l<.lCali con popolazio.uc superiore a 50.000 abitanti nonché ,a decorrere dal
2015, applicabili agli enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

La nonnativa suddetta ha peraltro prescritto che: -Gli strumenti e le modalita' di
controllo interno di cui al comma l, lettera d), sono clefuri.ti con regolamento adottato
dal COMiglio e resi operalÌvi daU'entfj! locale entro Ire mesi dalla dQta di entrata in vigore
ciBI preNrUe deaeto, d.a.ndollC comunicazione al PrefeUO ed alla sezione regionale di
controllo aeua Corte dei conti. Decorso infruttuosamente il tenni.ne di cui al periDdo
preoedante, il Prefetto invita gli enti cl't.e non ubbiano prouueduto ad adempisre aU'obbligo
nel. termine di sessanta giomi. DeCOI'$Oinutilmente il te1'17l.irui di Cui al periodo
prsçfIdente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi
deU'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decrBto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e sUCC&$SWemodificaz;ioni-.

Tanto premeMO ai pregano le SS.LL. di voler fornire notizie entro il 15 gennaio
p.v. in 'ordinc alla compiuta osaervanza agli adem.pimenti &Opra illultrati nei termini
pn:iQ'itti di le.> ai fini delle eventuali iniziative <la porsi in C&6Cp'C dallo scrivente in
conformità alle aucciLaLe dìlipo&izioni normative. '

Noi confi.darc sul consueto fattivo spirito collaborativo delle SS.LL. si resta in
attesa di cortese riscontro. ' -
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I Commissione Consiliare Permanente
Affari Istituzionali e Generali - Personale -Organizzazioni Uffici e Servizi Comunali -Statuto e

Regolamenti- Attuazione Programma Amministrativo- Verifica Procedimenti.

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 09/0112013
In data 09/01/2013 alle ore 12.00 nella sala delle Commissioni Consiliari, a seguito d'invito

diramato dal presidente in data 04 /01/2013, prot. n.389, si è tenuta la riunione della I Commissione

Consiliare Permanente, con il seguente ordine del giorno:

1- Sistemi di controllo - Regolamento di contabilità - Modifica;
2- Regolamento avente ad oggetto controlli interni art. 3 D.L. 174/2012 costituito da n.14

articoli;

3- Varie ed eventuali,

Sono presenti alla riunione i Consiglieri Comunali:

Smaldone Emilio, Ametrano Luigi, Serrapica Ciro, Palomba Antonio, Conforti Alfonso delegato
dal Cons. Malafronte Attilio: Benincasa Alfredo. Matrone Raffaele Luigi.

Sono assenti: Malafronte Attilio;

Sono presenti il Segretario Generale Dott.ssa Maria Brigida Tedesco e il Dirigente del Il settore
dotto Eugenio Piscino.

Funge da segretario verbalizzante Carlo Licinio.
La seduta è valida.

Il Presidente apre la seduta, prende la parola, il dotto Piscino, che in modo dettagliato espone ai

commissari presenti. la modifica da introdurre al regolamento vigente di contabilità dell'Ente, così

come introdotto dal D.L. n.174/2012,con il quale si disciplina il controllo sugli equilibri finanziari.

In effetti il controllo sugli equilibri di bilancio esiste già, l'introduzione del nuovo art. 198 bis, non

è altro che un rafforzativo per il Dirigente del Settore Affari Finanziari che vede il coinvolgimento

dei Dirigenti degli altri settori ed il Segretario comunale con riunioni quadrimestrali, dove si

esaminano collegialmente e distintamente secondo le rispettive responsabilità, una serie di attività

finanziarie per il mantenimento per il riequilibrio di Bilancio.

La commissione dopo vari interventi chiarificatori ne prende atto.

Si passa a discutere il secondo punto all'O.d g.

Prende la parola il Segretario Generale dott.ssa Tedesco che espone i principi generali della bozza

di Regolamento da lei stessa presentato. e di cui all'O.d.g.

•



Il regolamento non è altro un rafforzativo sui controlli successivi agli atti di competenza dei

Dirigenti, nello specifico le determinazioni relative alla gestione di Settore.

La norma affida sotto la direzione del Segretario Generale.con l'ausilio del Dirigente del Settore

Finanziario e revisori dei Conti, a compiere controlli con cadenza mensile e a campione degli atti

amministrativi nell'ordine minimo del 10% per ogni settore sull'attività gestionale dei Dirigenti.

La documentazione dei controlli successivi verranno trasmesse dal Segretario generale ai Dirigenti

responsabili, ai revisori dei Conti, alla Giunta, al Sindaco e al Consiglio Comunale.

Alle ore 12.40 il Presidente chiude la seduta.

Del che è il presente verbale, letto firmato e sottoscritto.

II~
Il Presidente

Ame~Lul j}
&-)IJb-

------------~-- ----~-
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Finanze - Bilancio e Programmazione Economica - Attività Produttive e Sviluppo Economico
Attività Promozionali - fiere e Mercati -

VERBALE RIUNIONE DEL 09 gennaio 2013

In dala 09 gennaio 2013 alle ore 12.45 nella Sala delle Commissioni, a seguito d'invito diramato
dal Presidente in dala 04 gennaio 2013, con prot. n.388, si è tenuta riunione dei componenti della
Hl? Commissione Istituzionale con i seguenti punti ali' ordine del giorno:

I) Sistemi di controllo - Regolamento di contabilità- Modifica;
2) Regolamento avente ad oggetto controlii interni art. 3 D.L. 174/2012 costituito da n.14

articoli;
Varie cd eventuali.

Sono presenti alla riunione i Consiglieri Comunali:

Visciano Salvatore. Cirillo Carmine. Serrapica Ciro, Conforti Alfonso Gerardo delegato dal Cons.

Malufrome Attilio. Genovese Michele.

Risultano assenti. Malafronte Attilio. Allaria Alfredo. Del Regno Giuseppe.

Funge da segretario verbalizzante Licinio Cario

E' presente il segretario Generale dott.ssa Brigida Maria Tedesco e il Dirigente del Il settore doti.

Eugenio Piscino.

La seduta è valida.

Il Presidente apre la seduta c si approva il verbale della seduta precedente.

Si passa al primo punto dcllOdg. Il Dirigente del Settore Affari Finanziari, dr. Eugenio Piscino.

ribadisce in modo dettagli.no la modifica da introdurre al regolamento vigente di contabilità

dell'Eme. così come introdotto dal ~,L. n.174/20 12,con il quale si disciplina il controllo sugli

equilibri finanziari già discussa nella Icommissione e risponde ai vari quesiti posti dai commissari.

La commissione all'unanimità ne prende atto.

Si discute sul secondo punto all' O.d.g .. Regolamento avente ad oggetto controlli intcrn i art. ) D.L.

17~'20 12 costituito da 11.14 articoli. il Presidente Visciano dà la parola al Segretario Generale.

dou.ssa Tedesco. la quale entra nel merito di tutti gli articoli posti nel regolamento da Ici stessa

nrcscm.n«. \,' dorio alcuni interventi chiarificatori dei commissari. la cornmixsinnc 11L' J)/'L'nde auo.
--------- ------



Alle ore 13.45 il Presidente chiude la seduta.

Del che t: il presente verbale, letto firmato e sottoscritto.

Il Presidente

l' IV::Vi,ianL;r

---- -------- --- ------~-- ~-~-- ~
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Conferenza dei Capigruppo Consiliari
VERBALE DELL'INCONTRO DEL 10/01/2013

In data IO gennaio 2013 alle ore Il,00 nella sala della Presidenza del Consiglio, a seguito de 11'
invito diramato dal Presidente in data 04 gennaio 2013 , prot. 398 , si è tenuta la Conferenza dei
Capigruppo Consiliari per l'esame dei seguenti punti all' o.d.g. :

I) Sistemi dei controllo - Regolamento di contabilità - Modifica;
2} Regolamento avente ad oggetto controlli interni art. 3 DL. 17412012 costituito da n.14 articoli;
3) Art. IO regolamento comunale per la toponomastica (approvato con delibera di C.C. n.11 del

03/04/2009): Comunicazione al Consiglio Comunale dell'attività della Giunta in materia di
denominazione stradale

04)Varie ed eventuali.

Sono presenti alla riunione i Signori:
Del Regno Giuseppe
Cirillo Carmine
Arpaia Giorgio
Malafronte Attilio
Mancino Domenico
Matrone Raffaele Luigi
Smaldone Emilio
Visciano Salvatore
Ametrano Luigi

Presenza
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

Funge da Segretario verbalizzante Serrapica Livio .

Il Presidente apre la discussione spiegando ai capigruppo le modalità e gli obbiettivi del D.L.
17412012 con il quale si disciplina il controllo sugli equilibri finanziari, tale controllo è svolto sotto
la direzione e il coordinamento del responsabile del Servizio Finanziario e mediante la vigilanza
dell'organo di revisione, la norma prevede inoltre, il coinvolgimento attivo degli organi di governo,
del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità, il controllo è
disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente. Il dott. Piscino spiega nei dettagli tutto quello
che si prefigge la normativa, risponde ai quesiti posti dai capigruppo in modo esauriente, il
capogruppo Arpaia si riservava ulteriori approfondimenti.

Regolamento avente ad oggetto controlli interni art. 3 OL. 174/2012 costituito da n.14 articoli, il
Presidente da la parola al Segretario Generale dott.ssa Tedesco la quale entra nel merito di tutti gli
articoli posti nel regolamento da Ici stessa presentato, dopo una lunghissima discussione nel merito.
vi t: una proposta del capogruppo Smaldone in riferimento alla previsione di controllo riguardando
il 10% delle determinazioni di spesa e dei contratti avente valore complessivo superiore a 10.000.00
curo, la proposta viene innalzata al 30% la quale viene condivisa da tutti.

---~~------~---
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Art. lO regolamento comunale per la toponomastica (approvato con delibera di c.c. n.ll del
03/04/2009): Comunicazione al Consiglio Comunale dell'attività della Giunta in materia di
denominazione stradale, il Presidente relaziona in merito spiegando che tale proposta era già stata

posta al consiglio comunale precedentemente, fu rinviata poiché non erano ancora arrivati i pareri
della prefettura e del Ministero Beni Ambientali di Napoli tutti d'accordo, il capogruppo Arpaia si
riservava approfondimento. .

"i

Del che è verbale, tirmato e sottoscritto
Alle ore 12,30 termina la seduta.

•

Presidente j ,~./,.
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PUNTON. 3 All'ORDINE DELGIORNO:
"REGOLAMENTOAVENTE AD OGGETTO: CONTROlli INTERNI ARTICOLO 3 D.l. 174/2012 -
APPROVAZIONE".

SEGRETARIO:il decreto legge 174 convertito nel 213 ha previsto un rafforzamento dei controlli
interni di cui alcuni sono urgenti e da dover normare e regolamentare da parte dei comuni, come gli
equilibri finanziari che vanno ricompresi nel regolamento di contabilità, come è awenuto, più gli altri
controlli interni di natura formale nonché di natura contabile, che tiene conto anche del fatto
contabile perché nel controllo per gli atti determinativi e di gestione, ma non sulle delibere, questo
rafforzamento dei controlli comunque, perché già il 147 prevedeva precedentemente controlli, tanto
è vero che avete già un regolamento sul controllo di gestione che risale al 2003 ed è tutt'ora
pienamente valido richiamato nel presente regolamento dei controlli interni. Quindi i controlli interni
devono verificare il controllo di gestione l'adeguatezza di pianificazione e programmi, controlli degli
equilibri finanziari, e qualità di servizi, ma questo non è immediatamente esecutivo per i comuni al di
sotto dei 100 mila abitanti. E' stato previsto un controllo da parte del segretario con una struttura
anche con l'ausilio del dirigente degli affari finanziari, nonché dei revisori dei conti, del 30%
bimestrale delle determine dei settori, ed il controllo standard andrà a verificare secondo uno degli
articolati del regolamento, la regolarità delle procedure rispetto ai tempi, l'affidabilità dei dati
rispetto alle normative legislative regolamentari, la conformità al programma trasferito nel bilancio
di previsione e di mandato, nel PEGe nell'atto di programmazione. Per questo è necessario questo
tipo di sinergia con i revisori dei conti e il dirigente degli affari finanziari.
Quindi prima era stato previsto il 30% di queste determine per ogni settore che sarà valutata a
campione, anche secondo certe tematiche, ed anche per quanto riguarda l'affidamento di contratti
ecc., per il risultato del controllo trimestrale sarà redatta una scheda per ogni atto determinato,
qualora emergano delle irregolarità negli atti dirigenziali, negli atti gestionali, come nelle determine
di impegno di spesa che comprendono una serie di materie di competenza dei dirigenti, ai sensi
dell'art. 107, i trasmetterà questa relazione dove ci sono delle irregolarità sia al sindaco, alla giunta,
al Consiglio Comunale e successivamente semestralmente il sindaco per il tramite del segretario,
dovrà inviare una relazione alla corte dei conti perché il trande della normativa è quella di rafforzare i
controlli esterni della corte dei conti, amplia i controlli della corte dei conti, perché se prima esisteva
il CORECOoggi si ci accorge che necessita un maggiore controllo sugli enti territoriali, ma già la corte
dei conti riceve il conto del personale, i bilanci, conto consuntivo, adesso owiamente esiste anche
questo ulteriore tipo di relazione semestrale, secondo le linee guida della corte dei conti che dovrà
emanare su questi atti per ogni singolo comune.

INTERVENTODEl PRESIDENTE- non ci sono richieste di intervento per cui passiamo direttamente
alla votazione per alzata cdi mano.
Chi è d'accordo?
Presenti numero 18.
Favorevoli numero 14.
Contrari n. O
Astenuti numero 4: De Gennaro, Robetti, Del Regnoe Allaria.

Votiamo l'immediata esecutività della delibera per alzata di mano.
Chi è d'accordo?
Presenti numero 18.
Favorevoli numero 14.
Contrari n. O
Astenuti numero 4: De Gennaro, Robetti, Del Regnoe Allaria.

9
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OGGETTO: Regolamento avente ad oggetto: "Controlli interni art.3 D.L. 174/2012"·
Approvazione.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1° - T.U.E.L.)

SETTOREPROPONENTE~~~ESSATO.......................A .
~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: ~

Il Responsabile de izio interessato

Lì /4 .,. I~ IL D TE

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1° - T.U.E.L.)
SETTORE AFFARI FINANZIARI

~Si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico,
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

V O FINANZIARIO
ari Finanziari

INO
Lì (4·~·\ "7

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: _ Intervento, _ Cap. PEG n° _

Esercizio finanziario:

Prenotazione impegno spesa n? per €. _

n" per €. _Assunzione impegno di spesa (art. 153 comma 5 del TUEL)

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE
Il Dirigente de

Dott. Eu

O FINANZIARIO
ari Finanziari

INO
Lì lLt·I·(>



Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

ERALE
a Tedesco

Prot, lì _

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pre;:lOJ,i.~JleI'<.!lI,indicigiorni consecuti . revia affissione da pane del messo

:~: Z 4 fiEN. 2013 IL MESS~Al.E(,.ç~.~, ·'.)1~~~~.: .O~fedjfko

~~- '

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, ~~___ .,./,?,RATIVO

Il DirigéÌl~RI:sponSàbile del Settore Affari
Pompei, lì dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione all'Albo Pretorio Comunale, è stata comunicata con lettera n. in
data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 26712000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore Affari GeneralifacenteJunzioni
dr. Eugenio PISCINO

Pompei, lì _

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma l° D. Lgvo n. 26712000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

Pompei, lì _

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

IL MESSO COMUNALE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) O Entro il prescritto termine di lO giorni dalla suddetta dala di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 134 comma 3° e art.J35 - comma 2° - del D. Lgvo n. 26712000);

b) O E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comrna4° - del D. Lgvo n. 26712000);

Pompei, lì _ IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoìndìcati su richiesta della G.C.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
O Sindaco

O Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

__________ O Presidente del Collegio dei Revisori

O Presidente del Nucleo di Valutazione-----------------__________ O Presidente della Struttura per controllo di gestione
O

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
al Dirigente I Settore Affari Generali
al Dirigente Il Settore Affari Finanziari
al Dirigente III Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IV Settore Sicurezza, Polizia Loc. e P.C.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente V Il Settore AA. Legali

elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

__________ ,elo Responsabile Servizio
__________ elo Responsabile Servizio

Pompei, Iì _ IL RESPONSABILE Settore Affari GeneralifucenteJUnzùmi
dr. Eugenio PISCINO

~-.-----------


