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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione, le metodologie e gli strumenti del sistema
integrato dei controlli interni del Comune di Impruneta, in attuazione del “CAPO III - Controlli
interni” di cui al D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), e successive modifiche ed integrazioni.
2.  Nell'ambito  della  propria  autonomia  normativa  e  organizzativa,  l’Ente  individua  strumenti  e
metodologie  per  garantire,  attraverso  il  controllo  di  regolarità  amministrativa  e  contabile,  la
legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
3. Il regolamento, oltre che dal presente Capo I - Disposizioni Generali, è composto da ulteriori 4
Capi, ognuno dei quali disciplina una diversa tipologia di controllo:
Capo II: controllo di regolarità amministrativa e contabile
Capo III: controllo di gestione;
Capo IV: controllo strategico
Capo V: disposizioni finali
4.  Il  controllo  sugli  equilibri  finanziari,  che  fa  parte  degli  strumenti  di  controllo  interni,  è
disciplinato  nel  Regolamento  di  contabilità  dell’Ente  secondo  quanto  previsto  dall’art.  147-
quinquies del TUEL.

Art. 2. Principi Generali
1.Il sistema dei controlli interni costituisce strumento di attuazione dei principi di buon andamento
ed imparzialità della amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione ed è disciplinato secondo
il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
2. Le funzioni di indirizzo, coordinamento e raccordo interno fra le varie attività di controllo sono
svolte dal Segretario Generale, anche avvalendosi di un ufficio o di un gruppo di lavoro all’uopo
costituito.
3. Le varie forme di controllo interno sono gestite in modo integrato sulla base, in particolare, della
disciplina  del  Regolamento  di  Contabilità,  delle  disposizioni  regolamentari  sulla  Performance,
dell’ordinamento dei servizi e degli uffici.
4. Il sistema dei controlli svolge anche la funzione di supporto nella prevenzione del fenomeno della
corruzione, le cui modalità sono disciplinate nel piano annuale anticorruzione.

Art. 3. Finalità del sistema dei controlli interni
Il sistema di controllo interno e' diretto a:

a)  verificare,  attraverso  il  controllo  di  gestione,  l'efficacia,  l'efficienza  e  l'economicità
dell'azione  amministrativa,  al  fine  di  ottimizzare,  anche  mediante  tempestivi  interventi
correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi
e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i
risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti; 
c) garantire il costante controllo 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  stabilità  interno,  mediante  l'attività  di
coordinamento  e  di  vigilanza  da  parte  del  responsabile  del  servizio  finanziario,  nonché
l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

Art. 4. Il sistema dei controlli interni
1. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni:

a) il Segretario dell’ente;
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b) i responsabili dei servizi;
c) le eventuali ulteriori strutture preposte ai diversi tipi di controllo interno.

2. L’organizzazione delle strutture preposte ai diversi tipi di controllo è disciplinata dalla Giunta, nel
rispetto dei poteri ad essa riconosciuti dall’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000.
3. Gli esiti dei controlli interni sono trasmessi al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale,
all’Organismo Comunale di valutazione (OCV) e al Revisore dei conti.

CAPO II: CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 5 Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile
1.  Il  controllo  di  regolarità  amministrativa  è  assicurato,  nella  fase  preventiva  della  formazione
dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2.  Il  controllo  contabile  è  assicurato,  nella  fase  preventiva  della  formazione  dell'atto,  dal
responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio:

a) del parere di regolarità contabile sulle deliberazioni aventi riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
b) del  visto  attestante  la  copertura  finanziaria  sulle  determinazioni  che  comportano
impegno di spesa.

3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, che non sia mero atto di
indirizzo, sono richiesti i pareri di cui sopra, per competenza, e sono inseriti nella deliberazione. 
4. Il parere del Responsabile del servizio finanziario, ove previsto, è rilasciato di norma entro 3
giorni lavorativi dall'acquisizione della proposta dell’atto corredata dal parere di regolarità tecnica,
compatibilmente con la complessità dell’atto.
5. Nel caso in cui il responsabile del servizio competente sia assente, il parere di regolarità tecnica è
rilasciato  da  colui  che  è  designato  a  sostituirlo.  Nel  caso  in  cui  il  responsabile  del  servizio
finanziario sia assente, il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria
sono rilasciati da colui che è designato a sostituirlo.

Art. 6 Responsabilità
1. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri
espressi.
2.  Ove  la  Giunta  Municipale  o  il  Consiglio  comunale  non  intendano  conformarsi  ai  pareri  di
regolarità tecnica o di regolarità contabile espressi, devono darne adeguata motivazione nel testo
della deliberazione.

Art. 7 Controllo successivo di regolarità amministrativa
1. Il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva ha per oggetto la verifica a campione
degli atti di gestione amministrativa quali, in particolare, le determinazioni comportanti impegno di
spesa, i contratti per l’affidamento di lavori, servizi, forniture, i contratti di lavoro, le ordinanze, i
provvedimenti autorizzativi e concessori di diversa natura aventi riflessi di carattere patrimoniale.

Art. 8 Modalità di esercizio del controllo successivo
1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e la coerenza
degli atti e/o procedimenti controllati in riferimento ai seguenti indicatori:

• a)  regolarità  delle  procedure,  rispetto  dei  tempi,  correttezza  formale  dei  provvedimenti
emessi;

• b) affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
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• c) rispetto delle normative legislative nazionali nonché di quelle statutarie e regolamentari
dell’ente in generale;

• d) rispetto delle disposizioni delle direttive europee recepite dall’ordinamento italiano, in
particolare in materia di privacy, di trasparenza e accesso, di anticorruzione, di pagamenti
dei debiti commerciali;

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

2. Ai fini dello svolgimento dell’attività di controllo, il Segretario comunale stabilisce annualmente,
entro il mese di febbraio, un apposito piano operativo dei controlli sugli atti dell’anno precedente,
con individuazione del numero di atti da sottoporre a verifica per tipologia e degli indicatori da
adottare,  tenendo  conto  delle  criticità  emerse  in  precedenti  controlli  e  monitoraggi  nonché  dei
procedimenti individuati come ad alto rischio corruzione.
3. L’attività di controllo è svolta su un ragionevole numero di atti di norma stabilito nel 4 per cento
del  numero totale  di atti  predisposti  dall’ente,  di  cui  all’elenco dell’art.  7,  nell’anno oggetto di
controllo.
4 La selezione degli  atti  per  ogni  tipologia da sottoporre  a  controllo  viene  effettuata  mediante
estrazione casuale, anche a mezzo di procedure informatiche.
5.  L’estrazione  dovrà  comunque  permettere  di  sottoporre  a  controllo  interno  almeno  un
provvedimento  per  servizio/area  staff  tra  le  seguenti  categorie:  determinazioni  con impegno  di
spesa, contratti.
6. In ossequio ai principi di imparzialità, trasparenza e standardizzazione, l’attività di controllo degli
atti viene svolta mediante compilazione di una scheda di conformità agli indicatori predefiniti di cui
al comma 1, nonché con riferimento ai più importanti adempimenti procedurali ed agli elementi
costitutivi del provvedimento.
7. L'esame può essere esteso anche agli atti dell'intero procedimento o di procedimenti della stessa
tipologia. Pertanto gli uffici, oltre al provvedimento oggetto del controllo, dovranno trasmettere la
documentazione che sarà loro richiesta.
8. Nel caso in cui al Segretario sia assegnata la responsabilità di uno o più servizi dell’Ente, il
controllo successivo sugli atti estratti per il controllo e da lui adottati in tale qualità, è effettuato, con
le stesse modalità, dal Vice Segretario.

Art.9 Risultanze del controllo successivo
1.  Le  risultanze  del  controllo  successivo  sono  oggetto  di  una  relazione  annuale,  a  cura  del
Segretario comunale, da cui rileva:

• a) il numero degli atti e/o procedimenti esaminati;
• b) i rilievi sollevati e il loro esito;
• c) le eventuali osservazioni su aspetti dell'atto o procedimento oggetto di verifica;
• d) le analisi riepilogative e le indicazioni da fornire alle strutture organizzative.

3. La segnalazione di singole irregolarità emerse, sostanzialmente rilevanti, viene tempestivamente
portata a conoscenza del competente Responsabile, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso
di riscontrate irregolarità, al fine di consentire le eventuali azioni correttive entro la chiusura della
verifica annuale.
4. Nel caso in cui il Segretario generale esprima un giudizio con rilievi, o un giudizio negativo, o
rilasci una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, la decisione dovrà contenere
adeguate motivazioni.
5. Entro cinque giorni lavorativi dalla chiusura della verifica, il  Segretario generale trasmette la
relazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, ai responsabili di servizio, all’Organo di
revisione, all'Organismo comunale di valutazione - affinché quest'ultimo ne tenga conto in sede di
giudizio sulla performance.
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6. Qualora il Segretario generale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente
sanzionate, trasmette la relazione all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura
presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.

CAPO III: CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 10 Il controllo di gestione
1. Il controllo di gestione è diretto a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità della gestione
al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il  rapporto tra costi e
benefici.
2. Esso è svolto con riferimento ai singoli centri di costo, identificati dagli uffici, ed ai servizi nei
quali è articolata la struttura comunale e si basa sul sistema di indicatori e di reportistica del PEG.
3. L’attività di controllo di gestione consiste nella verifica, nel corso e al termine della gestione,
dello stato di attuazione degli obiettivi annuali programmati ed assegnati dalla Giunta con il PEG,
attraverso appositi indicatori.
4.  Le  risultanze  del  controllo  di  gestione  sono  utilizzate  dall’OCV  per  la  valutazione  dei
responsabili di servizio (P.O.), secondo le disposizioni regolamentari sulla Performance.

CAPO IV: CONTROLLO STRATEGICO

Art.11 Modalità del controllo strategico
1.  Gli  esiti  delle  diverse  forme di  controllo  interno di  cui  al  presente  regolamento  concorrono
all’attività di controllo strategico.
2. Concorrono al controllo strategico:

a) L’insieme alla valutazione sulla Performance del personale, in particolare quello incaricato
di  posizione  organizzativa,  che  trovano  disciplina  in  apposita  Metodologia  e  procedura
operativa di valutazione della performance in vigore nell'ente, approvato con apposito atto
della Giunta Municipale;

b) l’attuazione  delle  linee  programmatiche  di  mandato  approvate  dal  Consiglio  comunale
relative ad azioni e progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

c) il  rispetto  degli  indirizzi  programmatici  per  i  servizi  pubblici,  adottati  dal  Consiglio
comunale ai sensi dello Statuto, Art. 68 - Indirizzo e Controllo.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 Entrata in vigore e comunicazione
1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione
consiliare di approvazione dello stesso.
2. All’entrata in vigore del presente testo sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari dell'ente
eventualmente in contrasto con il presente regolamento.

5


