
C O P I A  

 

 

C OM U N E D I  LE SS OL O 
Provincia di Torino 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 3 

 

OGGETTO: 

 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI 
INTERNI - ARTICOLO 147 DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II. 
  

 

L’anno DUEMILATREDICI, addì Cinque del mese di Febbraio alle ore 21.00 nella 
sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria il Consiglio Comunale in seduta 
pubblica di * convocazione, nelle persone dei Signori: 

 
COGNOME e NOME-CARICA PRESENTE 
  
1. SICHERI Franco - Presidente Sì 
2. ALBERGA Antonio - Consigliere Sì 
3. MARTENSINI Adriano - Consigliere Sì 
4. MASTROPIERI Maria Paola - Consigliere Sì 
5. MOTTO ROS Lorenzo - Consigliere Sì 
6. OMENETTO Oriana - Consigliere Giust. 
7. VIERIN Silvana - Consigliere Sì 
8. USAI Valter - Consigliere Sì 
9. CHIMENTIN Gianluigi - Consigliere Sì 
10. NARDI Luca - Consigliere Sì 
11. CAFFARO Luciano - Consigliere Sì 
12. DAGASSOLEMI Walter - Consigliere Sì 
13.             
  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 1 

 
Assume la presidenza il Sig. SICHERI Franco – Sindaco 
Partecipa alla seduta il  ALESSANDRO Dott. Giovanni 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Premesso che il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174  convertito con modificazioni 
dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213: 

 ha modificato l’art. 147 del D.Lgs 267/2000 in materia di controlli interni, 
definendone il sistema generale per disciplinarne, inoltre, le seguenti diverse 
tipologie: 
a. controlli di regolarità amministrativa e di regolarità contabile, preventivi e 

successivi 
b. controllo di gestione 
c. controllo sugli equilibri finanziari 
d. controllo strategico 
e. 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 ) 

 ha previsto che i controlli di cui ai precedenti punti d) ed e)  non si applicano 
agli enti con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti 

 ha stabilito che spetta agli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa 
e organizzativa, disciplinare il sistema dei controlli interni 

 
Ritenuto quindi indispensabile dotarsi di un apposito regolamento al fine di disciplinare 
il sistema dei controlli interni secondo i criteri dettati dagli articoli 147 e seguenti del 
T.U.E.L., così come modificati dal D.L. n. 174/2012 
 
Ritenuto che la competenza all’approvazione del detto regolamento appartenga al 
Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 
267/2000 
 
Visto lo schema di “Regolamento dei controlli interni” che si compone di n. 16 articoli, 
predisposto dal competente servizio e allegato alla presente deliberazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale 
 
Dato atto che il Comune di Lessolo è un ente di minori dimensioni, con popolazione 
pari a 1.985 abitanti  al 31.12.2012, e che pertanto lo schema di regolamento di cui 
sopra non contempla la disciplina relativa ai controlli di cui alle lettere d) ed e) 
dell’articolo 147, del T.U.E.L 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e dato atto della 
non rilevanza contabile del presente atto 
 
Con votazione UNANIME  espressa in forma palese 

 
 
 
 
 



D E L I B E R A 
 

 Di approvare il “Regolamento dei controlli interni”, composto da n.  16 articoli, 
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale 
 

  Di dare atto che il presente regolamento: 
o integra, modifica ed abroga (in quest’ultimo caso solo le disposizioni 

incompatibili) il vigente regolamento di contabilità, essendo un sottoinsieme 
specifico del regolamento contabile vigente nel Comune di Lessolo 

o entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di inizio della 
seconda pubblicazione, a norma dell’art. 96 - comma 3 - dello Statuto 
Comunale, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione  

 
  Di dare comunicazione della presente deliberazione al Prefetto e alla Sezione 

Regionale di Controllo della Corte dei Conti, in esecuzione a quanto stabilito 
dall’articolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 
 

 
 
 

 
********* 

 
In esecuzione all’articolo 49 – comma 1 – del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 – vengono 
di seguito trascritti integralmente i pareri sulla proposta di deliberazione: 
 

Parere di regolarità tecnica 
Si esprime parere favorevole 

 
Il Responsabile del Servizio  Finanziario 

f.to Marina GIANINO 
 

 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to SICHERI Franco f.to ALESSANDRO Dott. Giovanni 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-Line del Comune per 
15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/03/2013 
 
Lì, 05/03/2013 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
f.to Marina GIANINO 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 17 febbraio 2013 
 
      Per l’immediata eseguibilità (art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 267/2000) 

 
X Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non 

soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 
267/2000) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 
f.to Marina GIANINO 

 
 

CERTIFICATO DI RIPUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene RIpubblicata all’Albo Pretorio On-Line del Comune per 
15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05 marzo 2013 
 
Lì, 05 marzo 2013 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
f.to Marina GIANINO 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Lì, 05/03/2013  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 
 Marina GIANINO 
 


