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OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUI CONTROLLI 
INTERNI (ART.147 E SS. DEL D.LGS. N.267/2000)     

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, lì    07/01/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott. Gerardo D'Alterio  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, lì   07/01/2013                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   sette    del mese di   gennaio, alle ore  13,30,   nella sede comunale, il 
Commissario Straordinario Dott. Maurizio Valiante con l’assistenza e la partecipazione del  il Segretario 
Generale Dott. ssa Rossella Grasso adotta la seguente deliberazione: 



  Richiamato il D.P.R. del 23.11.2012, con cui è stato nominato Commissario Straordinario del comune di 
Giugliano il dott. Maurizio Valiante, con attribuzione dei poteri del Consiglio, del Sindaco e della Giunta. 
Vista la proposta di deliberazione che qui di seguito integralmente si riporta: 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                                                     SERVIZI FINANZIARI   
 
Premesso che il 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”, convertito con modificazioni dalla L.7 dicembre 2012, n. 213, all'art. 3 , avente ad oggetto il 
“rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali”, modifica l’allora vigente art.147 del D.lgs 
n.267/00 in materia di controlli interni, definendone il sistema generale per disciplinarne, inoltre, le diverse 
tipologie: 
1. controlli di regolarità amministrativa e di regolarità contabile, preventivi e successivi; 
2. controllo di gestione; 
3. controllo strategico; 
4. controllo sugli equilibri finanziari; 
5. controllo di efficienza, efficacia ed economicità degli organismi gestionali esterni, con redazione del 
bilancio consolidato, e del controllo sulla qualità dei servizi erogati con l’impiego di metodologie dirette a 
misurare la soddisfazione degli utenti (c.d. controllo sulle società partecipate non quotate in borsa); 
Rilevato come il legislatore, nella nuova formulazione dell'art.147, comma 4, D.lgs n.267/00, riconosca alle 
autonomie locali l'autonomia normativa e organizzativa (già riconosciuta dall’articolo 117, comma 6, della 
Costituzione “in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”, 
nonché dall’articolo 4 della L.n.131/2003, secondo cui i Comuni hanno potestà normativa, che consiste in 
potestà statutaria e regolamentare nell'individuazione degli strumenti e delle metodologie per garantire la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa attraverso il sistema dei controlli di cui delinea finalità e 
principi, secondo il principio della distinzione fra funzioni di indirizzo e controllo e compiti di gestione ; 
Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1,della L.n. 241/90 e ss.mm.ii; 
Considerato che  il Comune di Giugliano,  in relazione alle tipologie di controllo introdotte dall'art.3 del 
D.L. n.174/2012, già svolge i controlli di regolarità amministrativa e contabile di tipo preventivo previsti 
dall’art.49 del D.lgs.n.267/00, come dal medesimo art. 3 del D.L.n.174/2012 modificato ed integrato, 
attraverso i pareri di responsabilità tecnica e contabile, mentre, per le sole determinazioni dirigenziali,il 
parere di regolarità tecnica è insito nella sottoscrizione della medesima da parte del Dirigente competente per 
materia e attraverso il visto per l’attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell’articolo 151, 
comma 4, del D.lgs n.267//00; 
Considerato che  il controllo di gestione è operativo già dal 2008 , essendo già stato previsto dagli articoli 
196 e seguenti del D.lgs n.267/00; 
Considerato che il controllo sugli equilibri finanziari è già costantemente presidiato dal Dirigente del 
Settore Finanziario, come l’articolo 153 del D.lgs n.267/00, prevede, nonché dal paragrafo 67 del Principio 
Contabile n. 2 del 18.11.2008: “il responsabile del servizio finanziario ha l’obbligo di monitorare, con 
assiduità, gli equilibri finanziari di bilancio ”; 
Visto l'art. 3, comma 2,  del D.L. n. 147/2012 , che pone obbligo gli enti locali ad attivare il sistema dei 
controlli interni con apposito “regolamento adottato dal consiglio” entro il 10 gennaio 2013, sanzionando la 
mancata approvazione; 
Considerato che questo Settore , alla luce della sopra descritta normativa e secondo gli indirizzi del 
Commissario Straordinario, ha predisposto lo schema del nuovo Regolamento dei Controlli Interni, in 
conformità all’art.3 ,comma 2 lett.d) del D.L. 174/2012, come convertito dalla L.n.213/2012; 
Visti l’art.53 dello Statuto e  l’art 50 del vigente Regolamento comunale per la organizzazione degli uffici e 
de servizi , che disciplinano i controlli interni dell’Ente;  
Visto il D.lgs n.267/00 e s.m.i.; 

Propone 
 
1) di approvare il nuovo Regolamento dei Controlli Interni, composto da n.16 articoli , che viene allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
2) di disporre che alla luce del nuovo Regolamento dei Controlli Interni siano predisposte le necessarie 
modifiche del vigente Regolamento comunale per la organizzazione degli uffici e dei servizi ; 
3) di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione 
della presente deliberazione. 
4) di rimettere copia della presente deliberazione alla sezione regionale della Corte dei Conti . 

                           



  Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari 
                                                                                               Dott.Gerardo D’Alterio 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Assunti i poteri del Consiglio Comunale  ex art. 42 del D.lgs n. 267/00 

 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore Servizi Finanziari;  
Esaminato lo schema di Regolamento dei Controlli Interni,come proposto dal Dirigente del Settore Servizi 
Finanziari;  
Acquisito il parere favorevole ex art.49 del D.lgs n.267/00 e s.m.i., espresso in merito alla regolarità tecnica 
della proposta di deliberazione dal Segretario Generale dell’Ente dott.ssa Grasso, in qualità di Dirigente pro 
tempore del Settore Affari Istituzionali; 
Acquisito il parere favorevole ex art.49 del D.lgs n.267/00 e s.m.i., espresso in merito alla regolarità tecnica 
e contabile della proposta di deliberazione dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari , dott. Gerardo 
D’Alterio; 

 Visto l’art. 42 del D.Lgs. n.267/00; 
 

DELIBERA 
 
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta. 
 
 
       



Del che il presente verbale 
   

IL COMMISSARIO IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Maurizio Valiante  Dott. ssa Rossella Grasso 

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  affissa il giorno  
14/01/2013 all’Albo Pretorio per la prescritta pubblicazione di gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 
comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Lì , 14/01/2013 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Lì, 14/01/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…10      del…14/01/2013  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio   
   
   
  
  
   
Lì, 24/01/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


