
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Medio Campidano 

 

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
N. 6 del 12/03/2013 
 
Oggetto: 
 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTROLLI INT ERNI 

           
 L’anno 2013 addì 12 del mese di MARZO alle ore 18.25 nella sala delle adunanze consiliari. 
 

Regolarmente convocato mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si è riunito il 
Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA, seduta Pubblica, in  Prima convocazione 
 
All’appello nominale risultano : 
 

Cognome e Nome Presente 
BECCIU Gian Luca SI 
ARAMU Stefano SI 
CADDEO Pierluigi SI 
CORDA Anna Rita NO 
DEPLANO Licia SI 
DIANA Mauro SI 
FRAU Gabriele SI 
ORTU Marcello NO 
PISU Clara SI 
SANNA Ornella SI 
TALLORU Pantaleo SI 
TUMATIS Nicola SI 
ARGIOLAS Alessandro SI 
CORONGIU Fabio NO 
MARRAS Filippo SI 
PERRA Fulvio NO 
SANNA Silvia SI 

 
Consiglieri in carica 17, presenti 13, assenti 4 
 
Partecipa alla seduta il segretario Comunale Dr.  ZEDDA Sebastiano  
 
Assume la Presidenza il Sig. BECCIU Gian Luca  avente carica di Sindaco, il quale constatato il 
numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.
 



« ID»  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 RICHIAMATO l’art 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, 
recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché 
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per 
l’esercizio di delega legislativa”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213; 
 
 VISTA la lettera d) del suddetto decreto, che riscrive il sistema dei controlli interni 
sostituendo l’articolo 147 del TUEL, relativo alle tipologie di controlli interni degli enti locali ed 
introducendo gli artt. da 147 bis a 147 quinquies; 
 
 DATO ATTO che, secondo quanto previsto dal riscritto articolo 147, gli enti locali, 
nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per 
garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e 
la correttezza dell'azione amministrativa; 
 
 ATTESO che le nuove disposizioni introdotte dal D.L. 174/2012 impongono al Comune di 
adottare una disciplina regolamentare in merito a: 

- modalità di realizzazione del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile; 
- modalità di controllo sugli equilibri finanziari; 
- modalità di raccordo tra le figure coinvolte nel sistema dei controlli (segretario, direttore, 

responsabile del servizio finanziario); 
 
 DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 dell’art. 3, gli strumenti e le modalità di controllo 
interno vanno definiti in un regolamento adottato dal Consiglio entro il 10 gennaio 2013, dandone 
comunicazione al Prefetto (Ass.to EE.LL. della Regione Autonoma della Sardegna in base allo 
Statuto regionale) ed alla sezione di controllo della Corte dei Conti; 
 
 CONSIDERATO che, decorso infruttuosamente il suddetto termine, il Prefetto invita gli enti 
che non abbiano provveduto ad adempiere all’obbligo nel termine di sessanta giorni e, decorso 
inutilmente tale ulteriore termine, il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio, ai 
sensi dell’art. 141 del TUEL; 
 
 VISTA la nota Anci prot. n. 9 del 09.01.2013, che propone agli enti che non hanno potuto 
provvedere all’adozione del regolamento nei termini, in considerazione del fatto che la legge è stata 
pubblicata il 7 dicembre 2012 apportando notevoli modifiche al testo originario del decreto e 
considerata anche la pausa natalizia, di prendere atto del suddetto obbligo normativo; 
 
 RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2013 recante 
“Approvazione nuovo regolamento sui controlli interni. Atto di indirizzo politico”;  
 
 VISTO lo schema di regolamento depositato in Segreteria il 18.12.2012; 
 

DATTO ATTO che la Commissione Statuto e Regolamenti l’8.03.2013 ha esaminato il 
regolamento ed apportato alcune modifiche;  

 
SENTITA la relazione del Sindaco Gian Luca Becciu che illustra lo schema di regolamento 

con le modifiche introdotte dalla Commissione Statuto e Regolamenti, relative a: 
- possibile opzione tra O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione) e Nucleo di 

Valutazione;  



« ID»  

- individuazione della soglia di € 10.000,00 per il controllo degli atti, con almeno un atto per 
settore all’anno; 

 
 UDITO l’intervento del Consigliere Filippo Marras che condivide l’osservazione del Sindaco 
sulla complessità dei controlli che comportano un appesantimento del lavoro del Segretario 
Comunale e auspica una norma più snella che non ostacoli la produttività dalla struttura 
amministrativa;  
 
  Il Sindaco a tal riguardo indica il sistema dei controlli nel settore dei lavori pubblici, già 
esistente e funzionalmente operativo; 

  
Entra il Consigliere Comunale Anna Rita Corda. I presenti sono quindi 14 e gli assenti 3. 
 

 VISTO lo Statuto Comunale; 
 
 VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n° 267; 
 

        ACQUISITO il preventivo parere favorevole del Responsabile dei Servizi Interni in ordine 
alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 

 Il Sindaco conclude la discussione e mette ai voti la proposta, ossia il regolamento approvato 
dalla Commissione Statuto e Regolamenti; 

Con voti favorevoli UNANIMI, espressi per alzata di mano, su n. 14 Consiglieri presenti e 
votanti 

 
DELIBERA 

Per quanto indicato in premessa 
 

- Di approvare il REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTROLLI INTERNI, allegato al 
presente atto sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
- Di disporre, ai sensi dell’art. 87 c. 3 dello Statuto Comunale, che lo stesso sia pubblicato 

all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni, trascorsi i quali diventerà esecutivo; 
 

- Di disporre che il Responsabile dei Servizi Interni provveda agli adempimenti relativi al 
presente atto, in particolare comunicandone l’adozione all’Ass.to EE.LL. della Regione 
Autonoma della Sardegna, alla Prefettura ed alla sezione di controllo della Corte dei Conti. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RAVVISATA, altresì, l’urgenza a provvedere; 
 

Con voti favorevoli UNANIMI, espressi per alzata di mano, su n. 14 Consiglieri presenti e 
votanti 
 

D E L I B E R A 
 

- Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., 
D. Lgs. n. 267/2000. 



Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to BECCIU Gian Luca 

    
 
  
 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Ai sensi dell'art. 30, comma 4 della L.R. n° 38/94,  il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo 
consiliari in data 15/03/2013                     Prot. n. 3217 

 
 
 

 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno  15/03/2013 per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 della L.R. n° 
38/94.  

    
 
 
 
 
        
 
 
 
 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 
�   Divenuta eseguibile a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 12/03/2013 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000  
 
SERRENTI, lì _____________________              

         
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ZEDDA Sebastiano 

Il Segretario Comunale 
F.to ZEDDA Sebastiano 

Il Segretario Comunale 
F.to ZEDDA Sebastiano 

Il Segretario Comunale 
F.to ZEDDA Sebastiano 

Il Funzionario Delegato 
 


