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COMUNE DI SANT'ANTONTO ABATE
Provincìa di Napoli

Piazza Don Mosè Mascolo te].081/3911231 - Fax- 08118797793

prot. n. 5595S

spedira r{} 5 ntfi.?0tr7

I COPIA DI DEI,IBER,AZIONE DEL CONSIGTIO COMT'NA],E

VERBAIE N"40 c,eL TL/LL/2OL7

OGGETTO: Approvazíone nuovo regolamento dei control]-i interni del Conune di.
sanÈ'AnÈonio Abate ai sensi delta Legge n.213 deL O7/L2/2012

L'aI,]no duenLilacliciassetle, addì undici del mese di novernbre, alle ore 16.41 in

Sant'Antonio Abate / presso Ia Biblioteca Comuna Ie, a seguito di invjto diranraLo da]

Dréi.ién-è .l-l l-ónsi.rlin i- r^'^ )^t1^/'^11 --'rtocoll"o n. 29266 si è riunito iIuvr wru!9!rv Jwl Lvl LvL t I PLw

Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di pri-na convocazione.

Assrnne Ia Presidenza la Dr.SSa Giuseppina Falconetti, nelÌa sua qualità di Presidente

del consiglio.
Fatto I'appeuo risultano presenti i seguenti cofiìponenti:

- Dr. Antonio Varone - Si-ndaco - Pre-sente

Dei consiglieri comuna.Lí sono presenti n. 16 assenti n. 0, conre segue:

Cognome e nome Pla n. Cognome e nomé p/a
RISPOLI AGOSTINO P 9 DELLA MARCA LUIGI P

2 FALCONETTI GfUSEPPINA P 10 D'AURIA GIUSEP PE P

5 D' AURIA EMILIO P 11 DONNARUMMA LUIGI P

DT RISO ORAZIO P a2 MOSCA LIBERATA P

5 ABAGNALE MARIO P 13 DI RISI CATELLO P

6 FEDERICO ANNA P t4 MERCUR1O NICOLA P

7 D'ANIELLO CARMINE P I5 ALFANO PASQUALE P

8 TORRENTE SALVATORE P _Lb STAIANO GIUSEPPE P

partecipà alla seduta il Vice Segretario Generale dr. Vincenzo Smaldonè tncarlcato
de.Ila redazione del verbale.
constatato che il nìrmero di 17 componenti i1 Consiglio (Sindaco + 16
nnn<i al ierì nresenf i ) rèn.lé I F.rà lr é val i.da I'adunanza. ll PresidenteevrrJrYrrv!r yrvvvrre'

dichiara aperLa Ìa seduLa per la LraLtazione delL'argomento in oggetto.



Il Presidente introduce .L'argomento posto al punto n.02 detl'ordine det
gíorno avente ad oggetto: "Approvazione nuovo regolamento dei controlLj-
ínÈerni de1 Comune di Sant'Antonío Abate ai sénsi della Legge n.213 de1
07/12/20L2' e passa la parola aI Sindaco iI guale legge la proposta aqli
al]t1.

IL CONSIGLIO COMUNALE
SenÈito f intervento deJ- Sindaco, come da resoconto al-legato,.
Sentito l'jncervento dei consigLieri, come da resoconto allegato,.

VISTI i pareri di cui all'art.49 com:na 1 T.U.E.L. del D.tgs. n. 261 deL 18.08.2000 e
successive modi fiche ed integrazioni, inseriti in allegato a-L presente atto di cui
formano parte integrante e sostanziale;

a^n.lr!eì nli i nl-orrranl- i <i nr^.è.lè Àll. r,^ir-r^^o --- -l---r ^i 
î---zIQIle pe r d I Zd Ld q_L mano:

Presenti: 17 - Votanti n.17
Con voti: Favorevoli n. I7 - Contrari n.0 L'otlo viene opprovoto
oll'unonimito.

DELTBERJà

I I T.À nrèmée<à .hè r-^^^r- :. r- i-+^-r^-^i crri inronr:lmèhfa ripreceqe e qd rnLenqers- "-- - --portata
ed approvata;

2) Dí approvare iL nuovo regolamento dei controlli interni del Comune
di Sant'Anronio Abace che si compone di n.26 articoli, che vrene
-rr^^^-^ -r1- ^f^qanra .ìal il-,arr?ì 

^^cl-il- 
11i rna n:rl-a inl-a^r:nrao LrE9otv orto PrcJerr! vrru yur lJqleu lLLevLqrrLL

e sostanz iale;
'ì\ nì 

^:ra 
:l-l-^ -hé nnn I ':nnrnrr:zi nno Àal hrae^nl-è Pè^^l imaht.-.,Y - ^-...-.. -J ' Vrene

abrogato il precedente Regofamento dei Controllo lnterní, approvato
con deliberazioni consiliari n. 8 del 21-01-20L3 e n.42 del 26-05-
20r5;

4) Di trasmettere l'adozione del provvedimento afla Corte dei Conti ed
af Prefetto di Napol i ,'

5) Di pubblicare i1 presente aLto su.I sit.o del comune nell'apposiLa
sezione "Anministrazione Trasparente";

6) Di dichiarare iI presente atto irnmedíatamente eseguibile ai sensj
dell'art.134, cornma 4, deI D.Lgs.18 agosto 20O0, n"261 ;

De1 che è vérlcale.
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PROPOSTA DI DETIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento dei controlli interni del Comune di
Sant'Antonio Abate ai sensi della Legge n. 213 del 07/L212012

P re messo che:

- il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni datla L. 7 dicembre 2012, n.213,
prevede all'art-3 "rafforzamento dei controlli intemi in materia di enti locali", modificando art. l47de|
T.U.E.L. in materia di controlli interni ;

- la nuova formulazione dell'art.l47, comma 4 D.Lgs.Z67lZ000 riconosce agli Enti Locali autonomia
normativa ed organízzatíva aI frne di disciplinare il Sistema dei Controlli Interni secondo il principio della
distinzione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione,

- in attuazione delle disposizioni delcitato Decreto Legge n.l1 4/2012 e s.m.i., sono statidefiniti gli strumenti
e le modalità di esercizio delle funzioni di controllo intemo con apposito regolamento adottato con
deliberazione consiliare n.8 del2ll0l/2013 e modificato con deliberazione n. 42 del26/05/20151'

Rilevato che il Sistema dei Controlli Intemi opera in modo integrato, coordinato e sinergico a gannzia
dell'economicitàq efficacia. efficienza,legalîtà e buon andamento della gestione complessiva dell'Ente e del[a
performance;

Preso atto che:

- con decreto legislativo n.97 del 25 maggio 2016 sono intervenute modifiche sia alla legge 6 novembre
2012 n.l9O, c.d. legge anticonuzione, che al D.Lgs. 33 del 14 mano 2013;

- con decreto legislativo n. ll8 del 2011, modificato con D.Lgs. 126 del20l4, è entrata in vigore la
riforma dell'ordinamento contabile degli enti tenitoriali denominata "armonizzazione degli schemi e

dei sistemi contabili";

Ritenuto che sussiste la necessità di adeguare il contenuto del regolamento al mutato quadro norrnativo di
riferimento ed di predisporre una diversa metodologia e tempistica dei controlli interni, in modo che attui una
interazione più pregriante con i temi dell'anticorruzione e della trasparenza;

Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intende modificata e/o abrogata ogni
precedente dispos izione;

Acquisito il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;



Tutto ciò premesso

PROPONE

[) Di approvare e fare propria I'allegata proposta di deliberazione;

2) Di approvare il nuovo regolamento dei controlli interni del Comune di Sant'Antonio Abate che si
compone di n. 26 articoli, che viene allegato alla presente deliberazione per costituime parte integrante
e sostanziale;

3) Di dare atto che, con I'approvazione del presente Regolamento, viene abrogaJo il precedente
Regolamento dei Controllo Interni, approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 2ll01/2013 e
n.4212015;

4) Di trasmettere ['adozione del prowedimento alla Corte dei Conti ed al Prefeno di Napoli;

5) Di pubblicare il presente atto sul sito del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione
Trasparente";

6) Di dichiarare il presente atto immediaîamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.l8
agosto 2000, n"267;



COMUNE DI
SANT'ANTONIO ABATE

Regolamento sul sistema dei controlli interni

Approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. 40 del llllll20lT



Regolamento sui controlli interni
(art. 147 del TUELL 267/2000, modificato dat D.L. 174/2012 convertito nella legge 21312012)
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TITOLO I

Principi generali

Art. 1-Oggetto e finatità di applicazione

I[ presente regolamento disciptina il sistema di controlli intemi sull'attivita del Comune di Sant'Antonio Abate,

secondo il principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo e compiti di gestione, in attuazione di quanto

stabilito dagti articoti 147 e seguenti del D.Lgs. l8 agosto 2000 n.267, come da ultimo modihcato dal decreto-legge

l0 ottobre 2012, n.174 convertito in legge 7 dicembre 2012, n.213.

ll sistema dei controlli intemi, da intendersi come strumento di lavoro, di guida e di miglioramento

dell'organizzazione, è frnalizzato al monitoraggio e alla valutazione dei risultati, dei rendimenti e dei costi

dett'attivita amministrativa svolta dal Comune di Sant'Antonio Abate, nel rispetto del principio di trasparenza.

[l sistema dei controlli svolge, inoltre, anche la funzione di supporto nella prevenzione del fenomeno della

conuzione.

ArL 2 -Tipologia dei controlli interni

ll sistema dei controlli intemi è così articolato:

a) Controllo di regolarità amministrativa e contabilc diretto a garantire la legittimità, la regolarità e la

conettezza dell'azione amminisfiativ4 nella fase preventiva di formazione dell'atto e ne[[a fase successiva;

b) Controllo di gestione: diretto a verificare l'efficaci4 I'efficienza e I'economicità dell'azione amministrativ4 al

fine di ottimizzare, anche mediante tempestive azioni correttive, il rapporto tra obiettivi e azioni tealízzate,

nonché fra risorse impiegate e risultati;

c) Controllo strategico: diretto a valutare l'adeguatezzz delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani,

programmi ed ogni altro strumento di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra

risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;

d) Controllo sugti equilibri finanziari: diretto a garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della

gestione di competenza" della gestione dei residui e della gestione di cassa;

e) Controllo della qualità dei servizi erogati: direfto a garantire il controllo della qualita dei sewizi erogati, sia

direttamente sia mediante organismi gestionati estemi, otientato alla customer satisfaction mediante la

definizione di specifici standard di qualità che consentano ai cittadini/utenti di confrontare it livello di qualità

atteso rispetto a quello reale del servizio erogato;



Art. 3 - Organizzazione

l. I controlli intemi sono esercitati, secondo le modalità e le funzioni ad essi anribuiti nei successivi articoli che

disciplinano le singole tipologie di controllo interno, dai seguenti soggetti:

- tl Segretario Generale;

- t Dirigenti responsabili di settore;

- nucleo di controllo di gestione e strategico;

- I responsabili di servizi, secondo le attribuzioni previste;

2. Sono destinatari delle rilevazioni e deue informazioni raccolte dal sistema dei controlli intemi, i seguenti soggetti:

- Il Consiglio Comunale;

- La Giunta Comunale;

- [l nucleo di valut^zione;

- La sezione regionate della Corte dei Conti;

TITOLO II

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Capo I- Controllo preventivo

ArL 4 - Controllo preventivo e successivo

l. controllo è:

- prevenîivo quaado si svolge nella fase di formazione dell'atto;

successivo quando interviene a seguito dell'intervenuto effìcacia dell'atto che, di norm4 segue alla sua

' pubblicazione.

Art. 5 - Controllo preventivo di regolarità amministrativa

L Sugli atti di competenza degli organi di govemo (Consigtio, Giunt4 Sindaco) il controllo preventivo di regolarita

amministrativa è assicurato dal Dirigente competente per la materia di riferimento nella fase preventiva di

formazione dell'atto medesimo, athaverso il ritascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la

co rr elrezza dell' azione amministrativa.

2. Il parere di regolarità tecnica afferisce, in particolare:

- alla conetÍezza e completezza dell'istruttoria condott4 nonché al rispetto dei tempi;

- all' idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'azione amministrativa dell'Ente, nonché I'obiettivo

specifico , indicati dagli organi politici;

- alla conformità alla normativa applicabile in materi4 anche con riferimento al procedimento seguito.



3.

4.

l.

l.

4.

2.

parere di regolarità tecnica va richiesto ed acquisito:

a) Su ogni proposta di deliberazione di Giunta e di Consiglio che non sia mero atto di indirizzo nella fase di

formazione delle proposte: il Dirigente del settore competente per materia avuto riguardo all'iniziativa o

all'oggetto della propost4 esercita il controllo di regolarità amministrativa mediante rilascio del parere di

regolarità tecnica sulla proposta di delibera: detto parere è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato,

quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa;

b) Sui decreti e sulle ordinanze del Sindaco nella fase di formazione dell'atto: il Dirigente del Seuore competente

per la materia di riferimento esercita il controllo di regolarita amministrativa apponendo il parere/visto di

regolarità tecnica sul testo del prowedimento prima che questo venga sottoposto alla ftrma del Sindaco

Sugli atti di competenza degli organi di gestione, il controllo preventivo di regolarità amministrativa è assicurato dal

Dirigente di settore procedente che, con la sottoscrizione dell'atto medesimo, ne attesta la regolarita e conettezz.

Art. 6 - Controllo preventivo di regolarità contabile

Sugli atti di competenza degli organi di govemo (Consiglio, Giuntq Sindaco) il controllo preventivo di regolarità

contabile è assicurato, nella fase di formazione delle proposte delle proposte di deliberazione di Giunta e di

Consiglio, dal Dirigente det Servizio finanziario che lo esercita attraverso il rilascio sulla proposta del parere di

regolarità contabile attestante la regolarita e conettezza, sotto il profilo contabile, dell'azione amministrativ2-

Il parere di regolarita contabile va richiesto ed acquisito:

a) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio Comunale che non sia mero atto di

indirizzo, sulla quale sia già stato formulato il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art.4 e che comporti

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente: detto parere è

richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa;

b) Sui decreti e sulle ordinanze del Sindaco che comportano riflessi sulla situazione economico-finarziaria o sul

patrimonio dell'ente, nella fase di formazione dell'atto: il Dirigente del servizio finanziario esercita il controllo di

regolarita amministrativa apponendo il parere/visto di regotarità contabile sul testo del prowedimento prima che

questo venga sottoposto alla firma del Sindaco.

Sulle determinazioni di competenza degli organi di gestione che comportino una spesa per I'Ente, il controllo

preventivo di regolarita contabile è assicurato, in fase di formazione, dal Dirigente del servizio finanziario il quale lo

esercita attraverso il visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria che è richiesto ed acquisito prima

dell'adozione delta determinazione o altro atto e che viene allegato, quale pa*e integrante e sostanziale, al

prowedimento cui si riferisce.

Il parere ed il visto di cui ai precedenti commi sono rilasciati dal Dirigente del servizio finanziario di norma entro 3

giomi lavorativi dall'acquisizione della proposta dell'afto conedata dal parere di regolarita tecnica o della

determinazione, compatibilmente con la complessità dell'atto. A tal fine, il Dirigente del settore competente



sottopone ogni proposta/schema di deliberazione, decreto, ordinanz e le proposte/schemi di determinazione o di

altri atti che comportino impegno contabile di spesa o diminuzioni di entrata, completi di istruttori4 al Dirigente del

servizio finanziario. Qualora il Dirigente rilevi non esservi riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico-

fìnanziaria e sul patrimonio, ne dà atto e non rilascia il parere.

Art. 7 - Responsabilità

t. I soggetti di cui agli arft. 4 e 5 rispondono, in via amministrativa e contabile, dell'attività di controllo effettuata e dei

conseguenti pareri rilasciati.

2. La Giunta ed il Consiglio Comunale, qualora non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o contabile,

devono darne adeguata motivazione dportata nel testo della deliberazione.

3. Ferma restando la responsabilità dei soggetti di cui al precedente comma l, i responsabili dei singoli procedimenti

sulla base dell'ordinamento interno dell'Ente rispondono, a loro volta" della completezza dell'istruttoria e della

regolarità e conettezza delle fasi procedimentali di loro competenza.

CAPO II - Controllo successivo di resolarità amministrativa e contabile

ArL 8 -Finalità

l. I1 controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile persegue le seguenti finalità:

a) monitorare la regotarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati, rilevare la tegittimità dei prowedimenti

ed evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle norme comuniiarie, costituzionali, legislative, statutarie e

regolamentari;

b) sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Dirigente, se vengono rawisati vizi;

c) migliorare la qualita degli atti amministrativi;

d) indirizzare verso la semplificazione che garantisca [a massima imparzialità;

e) costruire un sistema di regole condivise a livello di ente;

f) stabilire procedure omogenee e standardizzate per I'adozione di atti dello stesso tipo;

g) coordinare i singoli settori per l'impostazione e I'aggiomamento delle procedure.

Art. 9 - Principi

l. ll controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è impronîato ai seguenti principi:

a) indipendenza: il responsabile e gli addetti all'attivita di auditing devono essere indipendenti dalle attivita oggetto

di verifiche;

b) imparzittlità e trasparenza: il controllo deve essere esteso a futti i Settori dell'Ente, secondo regole chiare,

condivise, conosciute preventivamente;



c) utilità: le risultanze del controllo devono essere utili ed utilizzabili, devono garantire la standardizzazione nella

redazione degli atti ed il miglioramento complessivo della qualità degli atti prodotti;

d) tempestività: I'attività di controllo deve essere collocata principalmente il piir vicino possibile all'adozione degli

atti, al fine di assicurare adeguate azioni conettive;

e) pianificazione: I'attività di controllo deve essere esplicitata in un piano annuale approvato e reso noto atl'intemo

del Comune:

f condivisione: il modello di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile deve essere condiviso

dalle strutture come momento di sintesi e di raccordo in cui ven ga valorizzata la funzione di assistenz4 le criticita

eventualmente emerse vengano valutàte in primis a scopo collaborativo;

g) standardizzazione degli strumenti di controllo: individuazione degli standards predefiniti di riferimento rispetto

ai quali si verifica Ia rispondenza di un atto o di un procedimento alla normativa vigente;

Art. l0 - Organizzazione generale delle attività di controllo

l. controllo successivo di regolaritàL amministrativa e contabile sugli atti del Comune è di tipo intemo, successivo, a

campione.

2. fl controllo viene svolto sotto la direzione del Segrctario Generale che, per la pianifìcazione, I'organizzazione e lo

svolgimento delle attività di controllo, si awale della collaborazione del personale del Settore cui sono afhibuite le

funzioni di supporto alle attività del Segretario o di altri Settori che il Segretario ritenga dover coinvolgere.

3. L'organo del controllo è di norma unipersonale e costituito dal Segretario Generale.

4. ll Segretario, per I'esame di particolari categorie di atti che richiedono competenze tecniche specifiche, può

nominare, di volta in volt4 un secondo componente, con requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 9 lett. a), nonchè

richiedere il supporto dell'organo di revisione contabile. Il Segretario, inoltre, può assegnare compiti di istruttoria

per le attività di controllo a personale, di adeguata categoria professionale, anche nell'ambito di settori diversi da

quelli coinvolti ai sensi del comma 2.

5. Al termine del controllo di ciascun atto e/o procedimento viene redatta una scheda in conformità agli standard

predefiniti all'art. 12, che sarà allegata alle risultanze.

Art 1l - Oggetto del controllo

l. Sono oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile le determinazioni di impegno di

spesa, gli atti di accertamento di entrata" gli atti di liquidazione della spes4 i contratti e gli alhi atti amministrativi,

scelti secondo una selezione casuale effettuaia con motivate tecniche di campionamento, salvo quanto previsto nel

PTPCT,

2. Nella categoria degli altri atti amministrativi rienhano, fra gli altri, gli ordinativi in economi4 i decreti, le

ordinanze, i prowedimenti autorizzativi e concessori di diversa natura.

3. L'attività di controllo dovè in ogni caso, garantire che in ogni esercizio vengano sottoposti a verifica atti

amministrativi relativi a tutte le strutture organizzative in cui è suddivisa I'operativita dell'Ente.



t.

2.

3.

Art.12 - Metodologia del controllo

ll controllo successivo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformita e la coerenza degli atti e/o

procedimenti controllati agli rlarddrdJ di riferimento.

Per standards predehniti si intendono iseguenti indicatori:

regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei prowedimenti emessi;

affidabilità dei dati riportati nei prowedimenti e nei relativi allegati;

rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;

conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive e circolari interne.

Per lo svolgimento dell'attività di confrollo, il Segretario Generale, sentiti i Dirigente dei Settori, stabilisce un piano

annuale entro il mese di gennaio prevedendo il controllo di almeno il l0 per cento delle determinazioni di spesa e

dei contratti aventi valore complessivo superiore a 5.000 euro. Per le altre categode di atti amminishativi il piano

prevede un ragionevole numero minimo di atti controllati nel corso dell'anno, normalmente in misura pari al 5 per

cento del loro numero totale. Gli atti inefenti I'organizzaziorrc, gestione e acquisizione del personale sono soggetti

al controllo nella misura del 100%. L'attività di controllo è normalmente svolta con cadenza mensile rapportando le

percentuali sopra indicate al numero complessivo di atti adottati nel periodo di riferimento.

La selezione degli ani da sottoporre a controllo viene effettuata mediante estrazione casuale dai registri generali di

riferimento dei rispettivi atti, anche a mezzo di procedure informatiche.

L'esame può essere esteso, su iniziativa di chi effethra di controllo, anche agli atti dell'intero procedimento o di

procedimenti della stessa tipologia. Pertanto gli uffici, olîre al prowedimento oggetto del controllo, dovranno

trasmettere la documentazione che sarà loro richiesta.

Al fine di svolgere in maniera imparziale, razionale e tempestiva I'attivita di controllo, venanno utilizzate griglie di

valutazione sulla base deglí standards predefiniti e con riferimento ai più importanti adempimenti procedurali ed

agli elementi costitutivi del relativo prowedimento. Tali griglie di valutazione saranno predisposte daf Segretario

nell'ambito del piano di cui al comma 3.

ArL13 - Risultati del controllo

Nel corso dell'esercizio, qualora il Segretario Generale, all'esito delle singole attivia di controllo svolte con le

modalita e la cadenza stabilita ai sensi dell'art. 12, abbia riscontrato inegolarità, impartisce al Dirigente del settore

interessato le opportune direttive al fine di consentire eventuali azioni conettive.

Le schede elaborate sui controlli a campione sono oggetto di una relazione annuale a cura del Segretario Generale,

da cui risulti:

il numero degli atti e/o procedimenti esaminati;

i rilievi sollevati e il loro esito;

le analisi riepilogative e le indicazioni alle strutture orgaîi7-zllíve.

4.

5.

o.

l.



3. La relazione di cui al comma precedente è trasmess4 entro il 20 gennaio, al Presidente del Consiglio Comunale per

la comunicazione al Consiglio Comunale, ai tevisori dei conti ed al nucleo di valutazione, come documenti utili per

la valutazione ed ai Dirisente di settore.

TITOLO III

CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 14 - Oggetto e finalità di applicazione

1. Il controllo di gestione è di supporto al processo di pianifrcazione e programmazione dell'Ente, attraverso il

monitoraggio dell'andamento dell'attività e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi annuali.

La finalità è quella di garantire Ia realizzazione degli obiettivi annuali programmati, la conetla ed economica gestione

delle risorse pubbliche, l'imparzialita e iI buon andamento della pubblica amministrazione e Ia trasparenza dell'azione

amministrativa.

In particolare, il raggiungimento degli obiettivi programmati si realizza attraverso:

- la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi prefrssati (eftcacia);

- I'analisi delle risorse impiegate rispetto al risultato raggiunto, inteso in termini di quantità e quatità delle

presiazioni e servízi prodotti (eficienza);

- la verifica mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, della corretta ed economica gestione

del\e risorce (ec onom ic it à):,

ArL 15 - Soggetti preposti al Controllo di Gestione

[. controllo di gestione è incardinato nel Seftore Finanziario del Comune in conformità alla struttura orgaîizzatrvù

dell'Ente. Il responsabile e coordinatore del controllo di gestione è il Dirigente del Settore Finanziario. Il quale potra

awalersi del personale del Settore finanziario e di un nucleo di controllo di Gestione.

2. Ogni dirigente dovrà individuare all'intemo del proprio SetÍore un referenle che avrà cura di rilevare e trasmettere i

dati e le informazioni necessarie per I'efhciente gestione del sistema del controflo di gestione all'ufficio preposto al

controllo.

Art. 16 - Strumenti e metodolosia

l. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:

o A PREVENTIVO: predisposizione del Piano esecutivo di gestione (così come individuato dàll' arl.74 del D.lgs.

n.l 18/201 I, introdotto dal D.lgs. 12612014), con I'individuazione degli obiettivi annuali unitamente alle relative



dotazioni hnanziare, con riferimento ad ogni centro di responsabilit4 verificando che ci siano ipresupposti e la

sostenibilità per realizzarli. Tati obiettivi devono essere coerenti con le strategie dell'amministrazione espresse nel

DUP;

o INFRANNUALE e A CONSIJNTIVO: il controllo infrannuale awiene attraverso verifiche periodiche

sull'andamento della gestione e sul grado di realizzazione degli obiettivi, al fine di individuare possibili aree critiche

ed eventualmente intervenire con azioni correttive. I report di controllo di gestione sono predisposti a cadenza

semestrale: la frequenza della reportistica può essere intensificata sulla base di specifiche esigenze.

La reportistica a consuntivo viene elaborata dopo la chiusura dell'esercizio, il referto finale valuta lo stato di

realizzazione degli obiettivi inteso come rapporto fra obiettivi programmati e azioni realizzate; misura I'efficacia,

I'efficienza e I'economicità detl'azione amministrativa intrapresa rispetto ai risultati ottenuti e rileva la quantita" la

qualità e i[ costo dei servizi erogati. Detto referto viene trasmesso, per le hnalitàL del controllo di gestione, ai

Dirigenti di Settore, al Nucleo di Valutazione, alla Giunta Municipale per quanto di competenza.

Ai sensi dell'art. 198 bis del D.Lgs.267 del 18.08.2000, il referto fìnale viene trasmesso anche alla Corte dei Conti.

2. Il controllo di gestione per realizzare le finalità individuate, si awale dei seguenti strumenti:

a) Contabilità economica che permette di rilevare informazioni di carattere economico, finanziario e patrimoniale,

che possono essere utili per valutare I'efFrcienza per quanto riguarda l'impiego dei fattori produttivi e

I'economicità per quanto riguarda il rapporto costi/ricavi.

6) Contabilità analítica che permeîte di rilevare costi e ricavi riferiti ai centri di costo opportunamente individuati

in base alle esigenze informative.

c) Un sistema di indícatori: indicatori di efficaciE efficienza e di economicità.

Oltre all'utilizzazione dei dati contabili il sistema si awale anche della elaborazione di eventuali dati extracontabili al

frne della misurazione dei parametri ed degli obiettivi e del loro stato di avanzamento.

3. It servizio di controllo di gestione ha cura di pubblicare annualmente sul sito web del comune gli indicatori dell'Ente

e la loro evoluzione neeli anni e la relazione annuale.
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TTTOLO fV

CONTROLLO STRATEGICO

Art. 17 - Oggetto e finalità di appticazione

l. tl controllo strategico è finalizzata a monitorare Io stato di attuazione dei programmi deliberati dal Consiglio

Comunale nei documenti di programmazione, attraverso metodologie finalizzate alla rilevazione dei risultati

conseguiti rispetto agti obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi

di rcalizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati.

Art. 18- Soggetti preposti al Controllo Strategico

l. La struttura preposta al contrcllo strategico, può essere intema o demandata al nucleo di controllo di gestione e

strategico, posta sotto [a direzione del Segretario comunale.

t.

Art. 19 - Strumenti e metodolosia

Il controllo strategico verifica il grado di attuazione delle scelte strategiche dell'Ente, tenendo conto delle attività

d'indirizzo esercitate dal Consiglio comunale. In particolare, rileva i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi

strategici contenuti nelle Linee Programmatiche di mandato del Sindaco e nel Documento Unico di

Programmazione. II monitoraggio sul grado di attuazione delle strategie si awale dei dati e delle informazioni

comunicate dai Dirigenti con riferimento allo stato d'avanzamento degli obiettivi del Pìano esecutivo di gestione.

Poiche gli obiettivi operativi del Peg sono necessariamente collegati agli obiettivi strategici del DUP, I'attuazione

dei primi concorre alla realizzazione delle strategie dell'ente.

La struttura preposta al controllo strategico monitora con cadenza semestrale l'andamento degli obiettivi strategici

attraverso tecniche semplifi cative (cruscotto strategico).

Il report di controllo strategico infrannuale, che costituisce il presupposto della deliberazione consiliare sullo stato di

attuazione dei programmi, è predisposto entro la data di presentazione del DUP del triennio successivo, in quanto nel

riprogrammare le sÍategie, si deve necessariamente tener conto di quanto già realizzato o in corso di realizzazione.

Il report di controllo strategico a consuntivo verifica il grado di realizzazione delle strategie con riferimento all'intero

anno. Il report di controllo strategico annuale è predisposto in coerenz-a con la scadenza di approvazione del

Rendiconto di gestione. La suddetta rilevazione è contenuta nella relazione illustrativa della Giunta da allegare al

rendiconto della gestione ai sensi dell'articolo 151, comma 6, del D.Lgs 26712000.

La struftura competente riferisce annualmente al Nucleo di Valutazione, alla Giunta Comunale e a[ Consiglio

Comunale, attraverso speciftche relazioni.

3.

n

ll



TITOLO V

CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Art. 20 - Oggetto e finalità di applicazione

l. controllo sugli equilibri finanziari garantisce, secondo le modalità previste nel regolamento di contabiliti in modo

dinamico il costante raggiungimento degli equilibri della gestione di competenz4 della gestione dei residui e della

gestione di cassa, anche ai hni del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Art. 21 - Soggetti preposti al Controllo sugli equilibri finanziari

l. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione del Responsabile del Servizio Finanziario e la

vigilanza del Cotlegio dei Revisori dei Conti, con il coinvolgimento attivo della Giuntq del Segretario e dei

Dirigenti secondo le rispettive responsabilità-

Art. 22 - Strumenti e metodologia

l. Il Responsabile del servizio hnanziario attesta con apposita relazione asseverata dall'organo di revisione, alla data

del 30 giugno e del 30 settembre di ciascun anno, il permanere degli equilibri finanziari, nella quale vengono

esaminati, collegialmente e distintamente per ogni centro di responsabilità:

- I'andamento della gestione di competenza(accertamento/impegni) dei capitoli affidati con i[ Piano Esecutivo di

Gestione;

- I'andamento della gestione dei residui attivi e passivi;

- l'andamento della gestione di cassa con particolare rilievo alle entrate a specifica destinazione. Tale verifica

dovrà proiettami fino alla chiusura dell'esercizio, considerando anche I'evoluzione degli incassi e dei pagamenti

che si perfezioneranno nel periodo di riferimento.

2. Nel caso in cui permangono le condizioni di equilibrio, la Giunta Comunale, nella prima seduta utile, ne prenderà

atto, con apposita deliberazione.

3. Nel caso, invece, siano evidenziate condizioni di squilibrio finanziario, la Giunta Comunale dovrà proporre con

urgenza all'Organo Consiliare le iniziative da intraprendere per ristabilire le condizioni di equilibrio del bilancio.

4. Per quanto non previsto si rimanda al Regolamento di Contabilità vigente.
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TTTOLO VI

CONTROLLO DI QUALITA'

Art. 23 - Oggetto e finalità di applicazione

l. L'amministrazione comunale, oltre alla definizione di standard idonei a rilevare la qualità effettiva dei servizi erogati

come indicati dalla CIVIT, svolge il controllo della qualità dei servizi erogati, mediante I'impiego di metodologie

dirette a misurare la soddisfazione degli utenti estemi.

2. La ril.evazione della soddisfazione degli utenti è finalízzata al superamento dell'autoreferenzialità; a comprendere

sempre meglio le esigenze dei destinatari delle proprie attivita ed a sviluppare I'ascolto e la partecipazione dei

cittadini alla realizzazione delle politiche pubbliche.

Art. 24 - Strumenti e Metodologie per la rilevazione della soddisfazione degli utenti esterni

l. Costituiscono strumenti del controllo della qualità:

- Le carte dei servizi;

- Le indagini di gradimento da parte dell'utenza;

2. L'amministrazione può utilizzare per la misurazione della soddisfazione degli utenti estemi sia metodologie

indirette, quali quelle delte analisi dei reclami pervenuti, che dirette quali quelle della somministrazione di

questionari ai cittadini-utenti-

3. L'analisi aftraveBo i questionari deve essere impostata prendendo in considerazione molteplici dimensioni, tra le

quali quelle ritenute essenziali riguardo agli aspetti tangibili, I'affidabilita, la capacita di risposta, la capacita di

rassicurazione e I'empatia.

5. Per ciascuna dimensione essenziale saranno individuati uno o più fattori che possano fomire informazioni distintive e

tali da rendere esplicita la qualita percepita dall'utente estemo.

6. Oltre alle dimensioni essenziali è possibile individuare ulteriori dimensioni per l'analisi della quatita percepita

dal['utente estemo.

7. Degli esiti del controllo sulla qualita dei servizi erogati si tiene conto nella valutazione della performance

orsanizzativa.

Art. 25 - Risultati del controllo

1. Entro 30 giomi dalla chiusur4 il Segretario Generale trasmette gli esiti del controllo sulla qualita dei servizi erogati

al Sindaco, alla Giunt4 al Presidente del Consiglio, all'Organismo di valutazione e ai Dirigenti, e si prowede alla

pubblicazione sul sito intemet istituzionale dell'Ente.
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TTTOLO VU

DISPOSIZIONI FINALI

Art.26 - Entrala in vigore

l. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera consiliare di

approvazione ed è pubblicato sul portale istituzionale dell'Ente;

2. sistema dei controlli intemi cosÌ come delineato, dalla sua data di approvazione, sostituisce il precedente

Regolamento di Controlli lnterni, approvato con deliberazione consiliari n.8 det 21.01.2013 e n.42 del 26.05.2015;

3. Í presente Regolamento è trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti ed al Prefetto di Napoli

e viene oubblicato sul sito intemet istituzionale dell'Ente.
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Consulente Fonico e Grafologico Mariano Venetucci

PUNTO N.2 ALL'ORDINE DEL GTORNO

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DET CONTROLLT

TNTERNI DEL COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE AI SENSI

DELLA LEGGE NUMERO 213 DEL 7II2I2OI2

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Legge la proposta il Sindaco.

Prego.

SINDACO: Buona sera atufti. Il Sindaco legge la proposta aglí atti.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - C'è qualche intervento su questa

approvazione del regolamento che ha appena letto il Sindaco? Nessuno.

Si può passare alla votazione. Chi è favorevole? Approvato

all'unanimità. Votiamo per renderlo esecutivo immediatamente- Chi è

favorevole? Medesimo esito.
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COMUNE DI SAITT/AtrITONIO ABATE
Provincia dí Naool-i

D.Lgs. 1B agosto 2000 n.267. Pareri alleqati alla delibera di
consiglio ComunaLe n. deÌ

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento dei controlli interni del Comune di Sant'Antonio Abate
ai sensi della Lesee N.213 DEL 07/nn0n.

SETTORE F INANZ IARIO

Parere sulla regolariLà tecn-lca (arE.49 D.Lgs. n. 261 /2OOO).
Verificata la regoJ-arità e 1a correttezza dell'azione anìninistraLiva del"

presente provved-iment.o,
esDrrme Darere FAVOREVOLE

saÀi, Anron.io Abare,,i^ \,tplr$A 1- 11 Dirigente

SETTORE AMMINISTRA

Parere sulla regolarità tecnica (art-49 D.Lgs. n. 26'1 /2OO0l .

Verificata la regolarità e Ia correEtezza dell'azione amministraLiva deI
presente provvedimen t o,

esorime parere !'AVOREVOIE

Sant'Antonio Abate,

I1 Dirigen



OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento dei controlli interni del Comune di Sant'Antonio
Abate ai sensi della Lesee n.213 del07 /1212012.

II. PRESIDENTE

f.to Dr.sso Giuseppino Folconeili
It VICE SEGRETARIO GENERA[E

f.lo ar. vincenzo Smaldone

CERTIIICATO DI PUBBTICAZIONE

ll soitoscritto Segretorio Generole, su conforme otiestqzione del Messo Comunole,
responsobile dello moteriole pubblicozione, certifico che copio del presenfe verbole viene offisso
oll'Albo Pretorio di quesfo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti do oggi.

s. Anronio ob",., ,ì 0 5 0lc, 2017

ll Messo Comunole
tirmqto come originole

ll Segrelorio Generole
f.to Dr.sso lvono Perongini

Lo presenfe copio, conforme oll'originole esistenfe ogli otti, si

omministrotivo.

hql' ^-,'?
s.Antonìo Abofe lì a.i ' ..i : .;/

riloscio in corto libero per uso

.ft-)
rr sEGR+t[cENERATE

or. so (o$ Perongini

Riscontroti gli otfi d'uffìcio si oltesto che:

- nessuno opposizione è pervenuto ovverso l'otio in oggetto e offisso oll'olbo pretorio in dolo
scodenzo termine in doto _;

- nessuno opposizione è pervenuto ovverso I'oilo in oggetlo noiificoto oi copigruppo in doto
SCADENZA TERMINI in doio

Sqnl'Antonio Abote lì

ll Dipendenfe Incoricoto

ESECUTIVITA'
Lo presente deliberozione è divenuto esecutivo per decorrenzo del termine oi sensi:

ì )-dell'ort. 134,2' e 4o commo, del D. Lgs. 267 l2OOO

Sonl'Antonio Abote, lì

IL SEGRETARIO GENERALE


