COMUNE DI VILLA DI BRIAN0
(PROVINCIA DI CASERTA)

Regolamento comunale sui Controlli
interni
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del29 Aprile 2013

TITOLO I - PRINCIPI GENERAL1

Articolo 1 - Oggetto

1. I1 presente Regolamento disciplina organizzazione, strumenti e modalita di svolgimento dei
controlli intemi, in attuazione dell'articolo 3 del Decreto Legge n. 17412012, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 21312012.

Articolo 2 - Sistema dei controlli interni

1. In considerazione della dimensione demografica del Comune di Villa di Briano, il sistema dei
controlli interni i: articolato in: a) controllo di regolarita amministrativa, b) controllo di regolariti
contabile, c) controllo di gestione, d) controllo degli equilibri finanziari.
2. I1 sistema dei controlli i: attuato, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e
compiti di gestione.
Articolo 3- Soggetti del sistema dei controlli interni
1. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli intemi: il Segretario Generale dell'Ente, i

Responsabili delle Aree e I'Organo di Revisione.

2. Gli esiti dei controlli intemi sono trasmessi a1 Sindaco ed alla Giunta Comunale.

Articolo 4 - Finalita dei controlli
1. I1 controllo di regolariti amministrativa e contabile ha lo swpo di garantire la legittimita, la

regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. I1 controllo di gestione ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicith dell'azione
amministrativa a1 fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapport0 tra
obiettivi e azioni realizzate, nonche tra risorse impiegate e risultati.
3. I1 controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio 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 stabilits
intemo, mediante l'attivita di coordinamento e di vigilanza da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario nonche l'attiviti di controllo dei Responsabili delle Aree.

TITOLO I1 - CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 5 - Controllo preventivo e successivo
1. I1 controllo di regolarita amministrativa 6 sia preventivo sia successivo.

2. I1 controllo & preventivo, quando si svolge nelle fasi di formazione dell'atto, che vanno dalla fase
di iniziativa alla fase integrativa dell'efficacia.

3. I1 controllo i. successivo, quando si svolge, dopo che si
dell'integrazione dell'efficacia.

t conclusa anche l'ultima parte

Articolo 6 - Controllo preventivo di regolarita amministrativa

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione giuntali e consiliari, il
Responsabile dell'Area competente per materia, avuto riguardo all'iniziativa o all'oggetto della
proposta, esercita il controllo di regolarita amministrativa con il rilascio del parere di regolarita
tecnica, attestante la regolarith e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 49
del D.Lgs n. 26712000. I1 controllo di regolarita amministrativa verifica la conformitti della proposta
di deliberazione ai criteri ed alle resole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e
dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonchk i principi di buona amministrazione.
2. Su ogni proposta di delihera~innegiuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo. deve
essere richiesto il parere, in ordine alla regolarita tecnica del Responsabile dell'Area interessata.
3. I1 parere di regolarita tecnica i. richiamato nel testo delle deliberazione ed allegato, quale parte

integrante e sostanziale, a1 verbale della stessa.
4. Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile dell'Area procedente esercita il controllo di

regolarita amministrativa, attraverso la stessa sottoscrizione. con la quale perfczione il
prowedimento.

Articolo 7 - Controllo preventivo di regolaritl contabile

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione giuntali e consiliari, il
Responsabile del Servizio Finanziario esercita il controllo di regolaritb contabile, con il relativo
parere previsto dall'articolo 49 del D.Lgs n. 26712000.
2. Su ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo e che
comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul pabimonio dell'Ente,
deve sempre essere richiesto il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla
regolarita contabile.

3. Il parere di regolarita contabile e richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte
integrante e sostanziale, a1 verbale della stessa.

4. Nella formazione delle determinazioni e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di
spesa, ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 del D.Lgs n. 26712000, il Responsabile del

Servizio Finanziario esercita il controllo di regolarita contabile, attraverso I'apposizione del visto
attestante la copertura finanziaria.
5. 11 visto attestante la copertura finanziaria e allegato, quale parte integrante e sostanziale, al
prowedimento cui si riferisce o inserito nell'atto amrninistrativo.

6. Con il parere di regolarita contabile, il Responsabile del Servizio Finanziario verifica in
particolare:

- la disponibiliti dello stanziamento di bilancio e la corretta imputazione;

- l'esistenza dell'impegno di spesa regolarmente assunto;
- l'esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto dell'obbligazione;

- la conformita delle norme tiscali;
- il rispetto dell'ordinamento contabile degli Enti Locali e delle norme del Regolamento di
ContabilitB;

- la mancanza di conseguenze negative sugli equilibri di bilancio e sul patto di stabilita;
-

l'accertamento dell'entrata;

- la copertura nel bilancio pluriemale;
- la regolarita della documentazione;
- gli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.

Articolo 8 - Sostituzioni
1. Nel caso in cui il Responsabile dell'Area sia assente, il parere di regolarita tecnica o di regolarita

contabile, 15rilasciato da colui che i: designato a sostituirlo.

2. Qualora 1'Ente sia privo di Responsabili dell'Area, il parere di regolarith tecnica o di regolariti
contabile e espresso dal Segretario Comunale, in relazione alle sue competenza.
3. Nel caso in cui il Responsabile del Servizio Finanziario sia assente, il visto attestante la copertura
finmiaria I5 rilasciato da colui che 6 designato a sostituirlo.

Articolo 9 - Responsabilita
1. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono, in via amministrativa e contabile, dei pareri
espressi.

2. Ove la Giunta Comunale o il Consiglio comunale non intendano conformarsi ai pareri di
regolariti tecnica o di regolarita contabile devono dame adeguata motivazione nel testo della
deliberazione.

Articolo 10 - Controllo successivo
1. I1 Segretario Comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolaritb
amministrativa.

2. I1 Segretario Comunale, assistito dal personale dell'Ufficio Segreteria- Area Amministrativasecondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, verifica la
regolariti amministrativa delle detenninazioni che comportano impegno contabile di spesa, degli
atti di accertamento delle entrate, degli atti di liquidazione della spesa, dei contratti e di ogni altro
atto amministrativo, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di
campionamento.
3. I1 Segretario Comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, con
cadenza almeno semestrale. I1 Segretario comunale pub sempre disporre ulteriori controlli nel corso
dell'esercizio.
4. I1 Segretario Comunale predispone un rapporto sui controlli effettuati e sul lavoro svolto. 11
rapporto contiene, oltre a1 giudizio sugli atti amministrativi dell'Ente, anche le direttive a cui i
Responsabili di Aree devono attenersi sull'adozione degli atti.
5. Nel caso il Segretario Comunale esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci

una dichiarazione di impossibiliti ad esprimere un giudizio, deve motivare, analiticammte, la
de c i s ~ o n ~ .
"

6. Entro dieci giomi dalla chiusura della verifies, il Segretario trasmette la relazione a1 Sindaco-

Presidente del Consiglio Comunale. ai Capigruppo consiliai, ai Responsabili delle Aree, all'Organo
dl Revisione, al Nucleo di valutazione/Organismo indipendente di valutazione affmche ne tenga
conto, in sede di giudizio sulla performance nonche alla Giunta Comunale che, con propria
deliberazione, nella prima seduta utile, ne prendera atto.

7. Qualora il Segretario Coruunale rilevi gravi irregolaritb, tali da perfezionare fattispccie
penalmente sanzionate, trasmette la relazione all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari,
alla Procura presso la Sezione regionale della Corte dei Conti ed alla Procura presso il Tribunale.

TITOLO III - CONTROLLO DI GESTIONE

( come da Regolamento di

Contabiliti art.91)

Articolo 11 - Defmizione e fmalita ( Art.91 Regolamento di Contabilita)
1.Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica
gestione delle risorse pubbliche, la trasparenza, l'imparzialita ed il buon andamento dell'azione

amministrativa, d istituito il "servizio di controllo intemo" per realizzare il controllo di gestione,
quale l'attiviti di supporto ai Settori, finalizzato a :
a) verificare la rispondenza dei risultati dell'attivita amministrativa agli obiettivi stabiliti nel
bilancio di previsione (efficacia);
b) verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti (qualith e quantith
dei sewizi offerti), la corretta ed economica gestione delle risorse (efficienza);
c) evidenziare gli scostamenti e le irregolarita eventualmente riscontrare, con riferimento alle
cause del mancato raggiungimento dei risultati ( verifica funzionaliti organizzativa).

Articolo 12 - Modalith applicative (Art.92 Regolamento di Contabilitii)
1. I1 controllo di gestione, con riguardo all'intera attivita amministrativa e gestionale dell'Ente, 6
svolto con periodicita annuale e con riferimento ai dati emergenti dalle operazioni di chiusura
dell'esercizio finanziario.

2. L'applicazione del controllo di gestione ti-ova riscontro nelle seguenti fasi operative:
a) predisposizione degli obiettivi perseguibili;
b) rilevazione, annuale, dei dati dimostrativi dei costi, dei proventi o ncavi e dei risultati raggiunti;
c) valutazione dei dati rilevati, con riferimento agli obiettivi programmati e verifica della
funzionalith organizzativa, in relazione all'efficacia, all'efficienza e all'economicita dell'azione
amml~strativa.

3. A tal fine, il controllo di gestione deve costituire un valido sistema di informazioni fondato sulla
scella di indicatori, finanziari ed economici, che siano in grad0 di fornire un flusso continuo di dsti
significativi ed utili ai fini di una valutazione comparativa nel tempo e nello spazio dell'attivita
amministrativa, rispetto a realta diverse ove siano presenti condizioni analoghe o omogenee, nonch6
al fine di rilevare le variazioni rispetto ai parametri di riferimento e le loro cause, siano esse di
natura oggettiva owcro dovute a scarsita o inadeguatezza di risorse o ad inefficienza.

Articolo 13 - Sewizio di controllo interno ( Art.93 Regolamento di contabiliti)

1. La h i o n e del controllo di gestione e assegnata al Settore Economico-Finanziario. E' fatta
salva la facolti, per motivate esigenze, di awalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di
valutazione e nel wntrollo di gestione, da nominare con deliberazione della Giunta.
2. Al sewizio di controllo interno spetta l'esercizio del controllo sull'attivita amministrativa e
gestionale dell'Ente, finalizzato allo volgimento degli specifici compiti connessi a1 controllo di
gestione, second0 le nlodalita e gli scopi di cui ai precedenti articoli.

3. Ai fini dello svolgimento della propria attivita, il servizio di controllo intemo predispone, entro
il mese di gennaio di ciascun anno, i parametri
amministrativa, sulla base:

di riferimento del controllo sull'attivita

a) dei parametri gestionali dei servizi degli Enti locali pubblicati nella Gaizetta Ufficiale a cura
del Minister0 dell'lntemo e della tabella dei parametri di riscontro della situazione di
deficitarieta strutturale, allegata al rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ;

b) degli obiettivi stabiliti dalla Giunta nel Piano Esecutivo di Gestione.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente art. 12, comma 2, "Modalita applicative", entro il mese
successive a ciascun trimestre, il Servizio di Controllo intemo presenta a1 Sindaco una
relazione sulle verifiche effettuate, sugli scostamenti rilevati e sulle proprie valutazioni in
ordine alle cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati, proponendo i rimedi
ritenuti necessari per l'attuazione degli obiettivi programmati, anche sotto l'aspetto
organizzativo.
5. In ogni caso, di norma entro il 30 aprile di ciascun anno, il sevizio di controllo intemo presenta
un "rapporto annuale di gestione" sull'attiviti svolta nell'anno precedente, con le proprie
valutazioni conclusive, affinche sia verificata l'osservmza degli indirizzi impartiti e delle
priorita indicate, la conformiti dei prowedimenti adottati e delle procedure azionate, nonche
l'opportunita di introdurre le modifiche necessarie per un pili razionale impiego delle risorse e
per il miglioramento dei risultati di gestione, sulla scorta delle informazioni contenute nella
rclazione annuale.

TITOLO IV - CONTROLLO SUGLI EQUILlBRI FINANZIARI

Articolo 14

- Direzione e coordinamento

1. Il Responsabile del Servizio Finanziario dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari

2. I1 monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari e svolto, costantemente, dal Responsabile
del Servizio Finanziario. Con cadenza almeno trimestrale, il Responsabile dcl Sorvizio Finmiario
formalizza I'attivita di controllo attraverso un verbale ed attesta il permanere degli equilibri.
3. Partecipano all'attivita di controllo 1'Organo di revisione, il Segretario comunale, la Giunta e,
qualora richiesti dal Responsabile del Servizio Finanziario, i Responsabili delle Aree.

Articolo 15 - Ambito di applicazione

1. I1 controllo sugli equilibri finanziari 6 svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento
finanziario e contabile degli Enti locali, delle norme che regolano il concorso degli Enti locali alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

2. 11 controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte I1 del D.Lgs
n.26712000. In particolare, b volto a monitorare il permanere degli equilibri finanziari, sia della
gestione di competenza che della gestione dei residui:
a. equilibrio tra entrate e spese complessive;
b equilibrio tra entrate afferenti ai titoli 1,II e 111 e spese correnti aumentate delle spese relative alle
quote di capitale di ammortamento dei debiti:
c. equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V e spese in conto capitale;
d. equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
e. equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
f. equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
g. equilibri obiettivo del patto di stabilith interno.
3. I1 controllo sugli equilibri finanziari comporta la valutazione degli effetti per il bilancio dell'Ente
in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni .

Articolo 1 6 Fasi del controllo
1. In occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall'organo di revisione, con cadenza
almeno trimestrale, ai sensi dell'articolo 223 del TUEL, il Responsahile del Sewizio Finanziario
formalizza il controllo sugli equilibri finanziari.
2. I1 Responsabile del S m i z i o Finanziario descrive le attivith svolte ed attesta il permanere degli

equilibri finanziari in un breve verbale. 11 verbale B asseverato dall'organo dl Revisione.

3. I1 Segretario Comunale accerta che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto e formalizzato
attraverso il verbale con la periodicitl minima prevista dal comma 1.
4. Entro dieci giorni dalla chiusura della verifica, il verbale asseverato dall'organo di Revisione ed
il resoconto della vaifica di cassa, sono trasmessi ai Responsahili di Aree ed alla Giunta Comunale
affinchC, con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenda atto.

Articolo 17- Esito negativo
1. Qualora la gestione di competenza o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi
di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri obiettivo del patto di stabilita,
il Responsabile del Servizio Finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie di
cui all'articolo 153 comma 6 del D.Lgs n.267/2000.

TITOLO V - NORME FINAL1

Articolo 18 - Comunicazioni

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del Decreto-Legge n.17412012 convertito con modificazioni
dalla Legge n.21312012, a cura del Segretario comunale copia del presente, divenuto efficace, sara
inviata alla Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Articolo 19 -Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicita

1. I1 presente regolamento entrera in vigore lo stesso giomo in cui diverti esecutiva la deliberazione
consiliare di approvazione.
2. L'entrata in vigore del Regolamento determinera l'abrogazione di tutte le altre norme
regolamentan in contrast0 con lo stesso.
3. Ai fini dell'accessibilita totale di cui all'articolo 11 del Decreto legislativo n.5012009, il presente

viene pubblicato sul sito web del Comune di Villa di Briano dove vi restera sino a quando non s a d
revocato o modificato. Nel caso sara sostituito dalla versione rinnovata e aggiomata.

