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DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE
n. 2 del 06-02-2013
OGGETTO: REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI.Nell' anno duemilatredici mese di Febbraio il giorno sei con inizio alle ore 19:00 ed in continuazione nella sala delle adunanze
Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione.
Presiede CASTELLI ELISEO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validita' della seduta e
dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:
N°

Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

CASTELLI ELISEO

CONSIGLIERE

Presente

2

DE CESARE DOMENICO

CONSIGLIERE

Presente

3

PETTI MAURIZIO

CONSIGLIERE

Assente

4

ANTONECCHIA REMO

CONSIGLIERE

Presente

5

MASTRACCHIO LOREDANA

CONSIGLIERE

Presente

6

LOMBARDI RUDY

CONSIGLIERE

Presente

7

LOMBARDI CRISTIAN

CONSIGLIERE

Assente

8

MASTROPIETRO VALENTINO

CONSIGLIERE

Presente

9

LOMBARDI ISABELLA

CONSIGLIERE

Presente

10

IAMMATTEO ROBERTO

CONSIGLIERE

Assente

11

ROSSI MONIA

CONSIGLIERE

Presente

12

LOMBARDI SANDRO

CONSIGLIERE

Assente

13

VICARIO PASQUALE

CONSIGLIERE

Assente

PRESENTI: 8 - ASSENTI: 5
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DR.SSA SILVIA PERRELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il disposto del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in legge 7/12/2012, n.
213, art. 3, disciplinante il rafforzamento dei controlli in materia di enti locali;
Evidenziato che, a mente della normativa surriferita, gli strumenti e le modalità
dei controlli sono definiti con regolamento adottato dal consiglio comunale e
resi operativi dall’ente locale entro tre mesi dalla data d’entrata in vigore del
decreto, dandone comunicazione al Prefetto e alla Sezione Regionale di
Controllo della Corte dei Conti;
Ravvisata l’urgente necessità di compiutamente regolamentare la materia di
che è cenno, al fine d’ossequiare la vigente normativa;
Evidenziato che, nel caso di questo Ente, che presenta una demografia di
circa 580 abitanti, le sole tipologie di controllo, obbligatoriamente previste dalla
legge, riguardano:
- il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- il controllo di gestione;
- il controllo sugli equilibri finanziari.
Visto lo schema di regolamento dei controlli interni del comune di
Casalciprano, che consta di n. 20 articoli e che in copia si allega al presente
atto, per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto potersene disporre l’approvazione, ritenendolo congruo alle precipue
esigenze di questo ente di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, nonché l’efficacia, l’efficienza e l’economicità della
stessa;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla
regolarità tecnica e contabile (art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)
sulla proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli 8, su 8 Consiglieri presenti, resi nei modi e forma di
legge,
DELIBERA
1. approvare, ad ogni effetto di legge, l’accluso schema di regolamento sui
controlli interni, che consta di n. 20 articoli e che in copia si allega al presente
atto, per farne parte integrante e sostanziale;
2. dare atto che, ad acquisizione d’efficacia, il presente regolamento sarà
trasmesso in copia alla Prefettura di Campobasso e alla Sezione Regionale di
controllo della Corte dei Conti, giusta disposto dell’art. 3, c. 2, del D.L.
174/2012;
3. la presente deliberazione, stante l’urgenza, con separata unanime
votazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, 4° comma, del T.U. 18/8/2000, n. 267.-

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità contabile: Favorevole

SERVIZIO FINANZE
F.TO PERRELLA SILVIA

Lì, 06-02-2013

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità tecnica: Favorevole

SEGRETARIO COMUNALE
F.TO PERRELLA SILVIA

Lì, 06-02-2013

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità tecnica: Favorevole
Lì, 06-02-2013

SERVIZIO TECNICO
F.TO PERRELLA SILVIA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO CASTELLI ELISEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DR.SSA SILVIA PERRELLA

La suestesa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio On Line il 07-02-2013 per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio On Line di questo comune dal 07-02-2013 al 22-02-2013
Lì 07-02-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DR.SSA SILVIA PERRELLA

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-02-2013 a seguito di
pubblicazione in data 07-02-2013
Lì 07-02-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DR.SSA SILVIA PERRELLA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Lì 07-02-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA SILVIA PERRELLA

