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Articolo 1   

OGGETTO E FINALITA’ 
 

1. Il presente Regolamento, nell’ambito dell’autonomia organizzativa 
riconosciuta agli enti locali, ha ad oggetto l’organizzazione, le metodologie e gli 
strumenti del Sistema dei controlli interni del Comune di Osio Sotto, ai sensi 
degli articoli 147 e seguenti del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni,  al fine di garantire legittimità, conformità, regolarità e 
correttezza, economicità, efficienza ed efficacia dell’azione dell’Ente. 

2. Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra 
funzioni di indirizzo e compiti di gestione e si inserisce organicamente 
nell’assetto organizzativo dell’Ente  in sinergia con gli strumenti di 
pianificazione e programmazione adottati. 

3. Le norme del presente Regolamento sono attuative ed integrative rispetto 
alla disciplina generale sui controlli interni contenuta nelle norme statali, nonché 
integrative dei seguenti atti di organizzazione interna adottati dall’Ente: 

a) Ciclo di gestione della performance di cui al vigente Regolamento per il 
funzionamento degli uffici e dei servizi; 

b) Sistema di valutazione della performance del personale dipendente; 

c) Regolamento di contabilità vigente. 

 

Articolo 2 
SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E TIPOLOGIA 

 

1. Il sistema dei controlli interni, in considerazione della dimensione 
demografica del Comune di Osio Sotto,  risulta articolato nelle seguenti tipologie 
di controllo, fatte salve diverse future determinazioni in merito ad altre ed 
aggiuntive tipologie di controllo:  

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile; 

b) controllo di gestione; 

c) controllo degli equilibri finanziari; 

d) relazione di inizio e fine mandato. 

2. Il sistema dei controlli interni dovrà raccordarsi con il piano triennale di 
prevenzione della corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190. 

3. Le attività di controllo saranno svolte in maniera integrata anche mediante 
l’utilizzo di sistemi informativi e di flussi documentali interni ed esterni, di 
banche dati, nonché di dati contabili ed extra-contabili. 
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4. In fase di prima applicazione saranno utilizzati strumenti e metodologie  
già in uso presso il Comune di Osio Sotto per altre  forme di controllo vigenti. 

 

Articolo 3  
SOGGETTI DEL CONTROLLO 

 

1. Sono soggetti attivi del Controllo Interno: 

a. il Segretario comunale; 

b. il Direttore generale, ove previsto; 

c. il Responsabile dell’Area II - Programmazione finanziaria e Gestione Risorse; 

d. i Responsabili di Area; 

e. il Responsabile dell’Ufficio Comune (nelle eventuali gestioni associate 
sovracomunali); 

f.  l’Organo di revisione contabile; 

g. l’Organismo Interno di Valutazione; 

h. gli Organi di governo 

2. Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente sono 
definite dal presente Regolamento, dal Regolamento comunale di contabilità, dal 
Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, dallo Statuto dell’Ente e 
dalle altre norme in materia di controlli sugli enti locali. 

3. Le funzioni di indirizzo, coordinamento e di raccordo interno fra le varie 
attività di controllo sono svolte dal Segretario comunale, nell’esercizio delle 
funzioni di sovrintendenza sull’attività dei Responsabili degli uffici e dei servizi. 

4. Le suddette attività di controllo sono integrate dai controlli di competenza 
dell’Organo di revisione contabile, secondo la disciplina recata dal TUEL e dal 
Regolamento di Contabilità, e dell’OIV, secondo la disciplina recata dal Sistema 
di misurazione e di valutazione della performance e dal Regolamento 
sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi. 

 

Articolo 4 
 CONTROLLO DI REGOLARITÀ’ AMMINISTRATIVA E CONTABIL E  

FINALITA’ 
 

1. Il controllo di regolarità amministrativa è finalizzato a garantire la legittimità, 
la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa attraverso il controllo 
sugli atti amministrativi.  

2. Ai fini del presente regolamento, si intendono per: 
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- legittimità:   l’immunità degli atti da vizi o cause di nullità o annullabilità, che 
ne possano compromettere l’esistenza, la validità o l’efficacia; 

- regolarità:    l’adozione degli atti nel rispetto dei principi, delle disposizioni e 
delle regole generali che presiedono la gestione del procedimento 
amministrativo; 

- correttezza: il rispetto delle regole e dei criteri che presiedono le tecniche di 
redazione degli atti amministrativi. 

 

Articolo 5 
CONTROLLO PREVENTIVO DI 

 REGOLARITÀ’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
 

1. Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell’atto, 
anteriormente all’intervenuta efficacia dello stesso che, di norma, si conclude con 
la pubblicazione del medesimo all’Albo Pretorio. 

2. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa è svolto, su ogni 
deliberazione di Giunta e di Consiglio comunale, che non sia un mero atto di 
indirizzo, mediante l’apposizione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica 
reso, ai sensi dell’art.49 del TUEL, da parte del Responsabile del Area 
interessato, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa. Detto parere è richiamato nel testo della deliberazione ed 
allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa. 

3. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa è svolto inoltre su ogni 
provvedimento dei Responsabili di Area, previa espressa menzione dell’attività 
resa nella premessa del provvedimento, attraverso la sottoscrizione dell’atto 
stesso da parte del Responsabile competente e con la quale perfeziona il 
provvedimento.  

4. Il Segretario comunale, nell’ambito delle già delineate funzioni di 
sovraintendenza e coordinamento delle attività dei Responsabili di Area, ai sensi 
dell’art. 97 del TUEL, avuto modo di riscontrare vizi dell’atto, nella  fase di 
deposito delle proposte di delibera di Giunta e Consiglio da iscrivere ai relativi 
ordini del giorno, invita i Responsabili competenti a riesaminare l’atto alla luce 
dei rilievi formulati. 

5. Il Segretario comunale, nell’ambito delle già delineate funzioni di 
collaborazione ed assistenza  giuridico-amministrativa nei confronti degli organi 
dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo 
Statuto ed ai Regolamenti, ai sensi dell’art. 97 del TUEL,  segnala agli 
Amministratori l’eventuale persistenza dei vizi riscontrati nell’emanando atto.  

6. Ove la Giunta o il Consiglio comunale non intendano conformarsi ai predetti 
pareri e rilievi, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.  
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7. Il controllo di regolarità contabile nella fase preventiva all’adozione dell’atto è 
effettuato dal Responsabile dell’Area II – Programmazione Finanziaria e 
Gestione Risorse - ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità 
contabile, reso ai sensi dell’art.49 del TUEL, sulle proposte di deliberazione di 
Giunta e Consiglio che comportino 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.  

8. I soggetti chiamati a garantire la regolarità amministrativa e contabile degli atti 
rispondono, in via amministrativa e contabile, dell’attività di controllo effettuata 
e dei conseguenti pareri rilasciati. 

9. La valutazione della presenza ovvero dell’assenza di riflessi diretti od indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente nelle proposte 
degli atti deliberativi, spetta al Responsabile dell’Area II - Programmazione 
finanziaria e Gestione Risorse. A tal fine i Responsabili di Area proponente, in 
fase istruttoria forniscono al Responsabile dell’Area II ogni dato ed elemento 
conoscitivo, necessario per una compiuta valutazione ed analisi. 

10. Ove la Giunta o il Consiglio comunale non intendano conformarsi al predetto 
parere di regolarità contabile, devono darne adeguata motivazione nel testo della 
deliberazione.  

11. Al fine di consentire ai soggetti attivi di cui sopra, l’istruttoria procedimentale 
atta a garantire la regolarità amministrativa e contabile preventiva degli atti 
amministrativi - Responsabili di Area, Responsabile Area II - Programmazione 
finanziaria e Gestione Risorse e Segretario Comunale - è necessario che i 
medesimi, ognuno per quanto di competenza,  rispettino la programmazione 
temporale dei procedimenti istruttori, così come preventivamente determinata, 
con direttiva interna, dal Segretario Comunale.  

12. Nella formazione delle determinazioni e di ogni altro atto che comporti 
impegno contabile di spesa, il Responsabile dell’Area II - Programmazione 
finanziaria e Gestione Risorse, esercita il controllo di regolarità contabile 
attraverso l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria di cui all’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000; il visto viene 
allegato, quale parte integrante e sostanziale, al provvedimento cui si riferisce.  

13. Per la disciplina afferente l’esplicazione del controllo di regolarità contabile 
si fa rinvio alle disposizioni di cui all’art. 45 del vigente Regolamento comunale 
di contabilità, in evidenza che l’espressione ivi indicata di “rispondenza dell’atto 
alle altre norme dell’ordinamento contabile” include anche la verifica del 
rispetto, ove incidente, dei parametri rilevanti ai fini del patto di stabilità interno e 
della compatibilità dell’inerente programma dei pagamenti con i parametri 
anzidetti e con la normativa vigente in materia. 

14. Il controllo sulla regolarità contabile è poi integrato dal controllo espresso dal 
Revisore dei conti, nei casi tassativamente indicati all’art. 239 del TUEL, che 
assicura, tra l’altro,  la vigilanza sulla regolarità contabile finanziaria ed 
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economica della gestione dell’ente, anche con tecniche motivate di 
campionamento.  

15. Il Segretario comunale, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, assicura il controllo 
preventivo di regolarità amministrativa e contabile in mancanza dei Responsabili 
di Area ed in relazione alle sue competenze. 

16. Ai sensi del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 
in caso di assenza, impedimento, accertata inadempienza o ritardo, previa diffida 
ad adempiere ai Responsabili di Area, il controllo preventivo di regolarità 
amministrativa e contabile è effettuato dal Segretario comunale/Direttore 
generale. 

17. In caso di contemporanea assenza dei Responsabili di Area e del Segretario 
comunale/Direttore generale , e solo in caso di comprovate necessità ed urgenza 
procedimentale improrogabile, il controllo preventivo di regolarità 
amministrativa e contabile è assicurato dai soggetti espressamente nominati dal 
Sindaco quali Responsabili di Area sostituti, nel rispetto delle norme contrattuali 
e regolamentari vigenti in materia. 

 

Articolo 6 
 CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 

 

1. Il controllo amministrativo è successivo quando l’atto amministrativo è 
divenuto efficace, ovvero, a seguito della sua compiuta efficacia  che, di norma, 
segue alla sua pubblicazione.  

2. Il controllo successivo è svolto dal Segretario comunale con la collaborazione 
del personale dell’Area I - Servizio Segreteria.  

3. Il controllo successivo è improntato al rispetto dei seguenti principi: 

a) indipendenza del controllante rispetto agli atti sottoposti a controllo; 

b) imparzialità, ovvero sottoposizione a controllo degli  atti di competenza di 
tutte le Aree e Servizi in cui è suddivisa l’operatività dell’Ente,  secondo tecniche 
di campionamento idonee e strutturate; 

c) tempestività, ovvero il controllo deve essere svolto, compatibilmente con i 
carichi di lavoro,  in tempi ragionevolmente ravvicinati rispetto alla data di 
adozione degli atti ad esso sottoposti; 

d) trasparenza, condivisione, pianificazione, ovvero il controllo deve avvenire 
secondo regole chiare, condivise dai Responsabili di Area, pianificate 
annualmente e conosciute preventivamente; 

4. Questa forma di controllo è organizzata al fine di perseguire i seguenti 
obiettivi: 

a) costante monitoraggio delle procedure e degli atti adottati dall’Ente; 

b) miglioramento della qualità complessiva degli atti amministrativi; 
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c) creazione di procedure omogenee e standardizzate, rivolte alla semplificazione 
ed all’imparzialità dell’azione amministrativa; 

d) sollecito esercizio del potere di autotutela, da parte dei responsabili interessati, 
in caso vengano ravvisati gravi vizi; 

e) svolgimento di un effettivo coordinamento dei servizi dell’Ente. 

5. Qualora, eccezionalmente, il Segretario Comunale sia anche titolare di funzioni 
gestionali, in considerazione della competenza direzionale specifica del 
Segretario Comunale in ordine al controllo successivo di regolarità 
amministrativa, così come prevista dalla legge ed al fine di garantire 
l’economicità dell’azione amministrativa, la stessa figura professionale – 
Segretario Comunale garantirà, contestualmente all’adozione dell’atto, il 
controllo successivo. A tal fine il Responsabile dell’Area-Segretario Comunale 
sottoscriverà l’atto facendo rilevare espressamente il duplice ruolo ricoperto. 

6. Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa  i seguenti 
atti:  

a) le determinazioni di impegno di spesa; 

b) gli atti di liquidazione della spesa;  

c) gli atti di accertamento di entrata; 

d) le scritture private;  

e) i provvedimenti concessori e autorizzatori;  

f) i provvedimenti ablativi;  

g) le ordinanze gestionali;  

i) le convenzioni; 

l) verbali di accertamento infrazioni Codice della Strada e di violazione 
Regolamenti.  

7. Il controllo successivo, oltre quello che il Segretario Comunale avrà facoltà di 
attivare di sua iniziativa, è esercitato semestralmente entro il mese successivo al 
semestre di riferimento, su un numero di atti di ogni Area pari al 10% di quelli 
prodotti nel semestre di riferimento, con arrotondamento alla cifra intera 
superiore e, qualora il valore sia inferiore ad uno, con arrotondamento ad uno. 

8. L’estrazione dovrà avvenire, con metodo a campione, adeguatamente motivato 
anche a mezzo di procedure informatiche, con sistema standardizzato, estraendo 
dall’elenco degli atti o dai relativi registri, secondo una selezione casuale, un 
numero di atti, per ciascun Area, pari alla percentuale sopra indicata.  

9. Le modalità di estrazione del campione da destinare al controllo sono stabilite 
dal Segretario comunale e rese note preventivamente ai Responsabili di Area. 

10. Al fine di garantire lo svolgimento imparziale dell’attività di controllo il 
Segretario comunale presenterà, ad inizio esercizio ai Responsabili di Area, 
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l’attività di controllo programmata ed i parametri di riferimento e gli standard che 
verranno utilizzati.  

11. L’attività svolta sotto la direzione del Segretario comunale, in ogni caso, 
dovrà garantire: 

a)  che in ogni esercizio vengano sottoposti a verifica atti amministrativi relativi a 
tutte le aree organizzative dell’Ente; 

b) che siano sottoposti a verifica, laddove possibile, interi procedimenti 
amministrativi e non, esclusivamente, singoli atti;  

c)  la verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi, da intendersi come 
rispetto dei tempi, completezza dell’istruttoria, adeguatezza e correttezza del 
provvedimento conclusivo; 

d)  la verifica del rispetto della normativa vigente, delle circolari, dei regolamenti  
e degli atti di indirizzo emanati dall’Ente. 

12. Al termine del controllo di ciascun atto e/o procedimento viene redatta una 
scheda in conformità agli standard predefiniti, che sarà allegata alle risultanze. 
Contestualmente alla redazione, tale scheda verrà trasmessa al Responsabile di 
Area interessato, che la sottoscriverà per presa visione e la conserverà agli atti.  

13. In ogni caso, qualora nel corso dell’esercizio, a seguito dell’attività di 
controllo semestrale si riscontrino irregolarità, il Segretario comunale procede 
alla tempestiva segnalazione al soggetto che ha adottato l’atto oggetto di 
controllo, affinché il medesimo proceda immediatamente, in sede di autotutela, 
con le opportune azioni correttive. 

14. Il Segretario comunale descrive, in apposita relazione annuale, il numero 
degli atti e dei procedimenti esaminati, i rilievi sollevati ed il loro esito. La 
relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi prodotti da 
ciascuna Area organizzativa dell’Ente e le relative indicazioni rivolte ai 
Responsabili delle stesse. 

15. Contestualmente all’approvazione del Rendiconto d’esercizio, il Segretario 
comunale  trasmette la relazione finale al Presidente del Consiglio comunale, 
affinchè possa essere iscritta all’ordine del giorno del Consiglio comunale che ne 
prenderà formalmente atto, all’Organo di revisione, all’ Organismo Indipendente 
di Valutazione ed ai Responsabili di Area. 

16. I risultati del controllo di regolarità amministrativa e contabile sono utilizzati 
anche ai fini della valutazione dei dipendenti titolari di posizione organizzativa. 

 

Articolo 7 
CONTROLLO DI GESTIONE 

COORDINAMENTO CON LA NORMATIVA INTERNA - FINALITÀ  
 

1. Il controllo di gestione è disciplinato dal vigente regolamento di contabilità; la 
natura, la tipologia, i parametri di riferimento degli obiettivi gestionali da 
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assegnare alle aree organizzative, invece, trovano la propria disciplina nel Piano 
della Performance e nel vigente Sistema di valutazione permanente della 
performance del personale dipendente. 

2. La disciplina del controllo di gestione riportata nel presente regolamento 
integra e sostituisce le parti, con essa incompatibili, presenti nel vigente 
Regolamento comunale di contabilità e nel Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e servizi.  

3. Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale 
riferito all’intera attività dell’Ente, rivolto al perfezionamento e migliore 
coordinamento dell’azione amministrativa, con il fine di conseguire maggiore 
efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché maggiore  economicità 
della spesa pubblica locale. 

4. La procedura del controllo di gestione viene svolta, sul piano temporale, in 
concomitanza allo svolgimento dell’attività amministrativa che ha la funzione di 
orientare; detta forma di controllo, inoltre, è rivolta alla rimozione di eventuali 
disfunzioni dell’azione dell’Ente ed al perseguimento dei seguenti risultati: 

a) il raggiungimento degli obiettivi con modalità più efficaci ed efficienti, in 
tempi minori, tenendo conto delle risorse disponibili; 

b) l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa; 

c) l’ economicità dei fattori produttivi.     

5. Ai fini del controllo vengono utilizzati i sistemi informativi già disponibili 
all’interno dell’Ente per il reperimento dei dati inerenti la contabilità (bilancio di 
previsione, rilevazione di impegni, accertamenti, pagamenti riscossioni, fatture, 
rendiconto) e delle informazioni di carattere economico, patrimoniale ed extra-
contabile. 

6. Ai fini del presente regolamento si intende per: 

- Efficacia: l’attitudine al raggiungimento degli obiettivi dell’ente in termini 
qualitativi e quantitativi, verificata attraverso la comparazione tra la 
qualità e la quantità dell’output effettivo rispetto all’output 
programmato; 

- Efficienza: l’attitudine al raggiungimento dei risultati prefissati con il miglior 
impiego di risorse ovvero al raggiungimento dei massimi risultati 
date le risorse disponibili. La verifica dell’efficienza si effettua 
misurando il rapporto tra volumi di attività svolta (servizi erogati) e 
fattori impiegati, sia quantitativamente che qualitativamente; 

- Economicità: l’attitudine a determinare e realizzare, secondo il principio della 
convenienza economica, le migliori combinazioni possibili delle 
risorse e dei fattori produttivi necessari al perseguimento dei propri 
fini istituzionali; 

- Centri di responsabilità: le Posizioni Organizzative il cui titolare risponde dei 
risultati raggiunti nell’esercizio della propria autonomia gestionale. 
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Requisiti necessari per la definizione di un centro di responsabilità 
sono: 

a.  l’omogeneità e la finalizzazione delle attività ad esso riferibili; 

b.  la rilevanza ai fini del controllo di efficienza e di efficacia e la 
possibilità di misurare obiettivi e risultati; 

c.  la disponibilità di mezzi e risorse attribuite in via esclusiva;  

d.  l’individuazione di una figura responsabile dell’attività svolta.  

I Centri di Responsabilità possono essere ulteriormente articolati in 
centri di costo e/o connessi centri di ricavo, ove rilevanti, ovvero in  
raggruppamenti omogenei di risorse riferibili unitariamente ad un 
singolo servizio, programma, progetto o attività, potendo coincidere 
singolarmente con ciascuno di essi, oppure con combinazioni di essi. 

- Report: documenti che contengono informazioni organizzate in modo unitario, 
coerente e sistematico, finalizzate a descrivere i fatti gestionali dell’ente. 
Sono prodotti periodicamente, secondo le scansioni temporali di cui al 
successivo art. 9. La struttura dei report non è fissa, ma funzionale agli 
eventi da descrivere e ai diversi livelli informativi dei soggetti 
destinatari. I report possono essere riferiti a singoli centri di 
responsabilità e/o centri di costo/entrata oppure a un progetto, 
programma, attività o insieme di attività svolte, in funzione degli 
elementi individuati al fine dell’attività di controllo pianificata ai sensi 
del successivo art. 9. 

 

Articolo 8  
CONTROLLO DI GESTIONE: STRUTTURA OPERATIVA  

 
1. Il controllo di gestione è assicurato da una struttura operativa permanente 
composta da: 

• Direttore generale/Segretario comunale con funzioni aggiuntive di gestione 
del personale, ai sensi del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 
uffici e dei servizi; 

• Responsabile dell’Area II - Programmazione finanziaria e Gestione 
Risorse,  

• Responsabili di Area. 

2. La proposta del Piano della Performance, finalizzato alla definizione ed 
assegnazione, di concerto con i Responsabili di Area,  degli obiettivi gestionali e 
dei parametri ed indicatori di risultato, funzionali al processo di controllo di 
gestione,  compete al Direttore generale, se nominato, o al Segretario comunale 
con funzioni aggiuntive di gestione del personale, ai sensi del vigente 
Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi. 
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3. A tal fine, la propedeutica attività di progettazione dei flussi informativi del 
processo di controllo di gestione compete a tutti i Responsabili di Area con il 
coordinamento e la direzione del Responsabile dell’Area II - Programmazione 
finanziaria e Gestione Risorse e del Direttore generale/Segretario comunale. 

4. La proposta del P.E.G (Piano Esecutivo di Gestione) – documento contabile, 
finalizzato all’individuazione ed assegnazione ai Responsabili di Area delle 
risorse finanziarie funzionali al conseguimento degli obiettivi gestionali, sulla 
scorta degli stanziamenti definiti negli strumenti di programmazione finanziaria 
di approvazione consiliare, compete al Responsabile dell’Area II - 
Programmazione finanziaria e Gestione Risorse.  

5. La predisposizione e la trasmissione dei report del controllo compete al 
Responsabile dell’Area II - Programmazione finanziaria e Gestione Risorse. 

6. In relazione a quanto previsto al comma 5, il Responsabile dell’Area II 
coordina l’attività dei Responsabili di Area i quali, secondo le rispettive 
competenze, gli obiettivi assegnati ed i parametri ed indicatori di risultato 
individuati al fine dell’attività di controllo di gestione, dovranno fornire in tempo 
utile al detto Responsabile ogni elemento di rilevazione/valutazione e sub-report 
necessario. 

Articolo 9 
FASI DEL CONTROLLO DI GESTIONE 

 
1. Il controllo di gestione ha come orizzonte temporale l’esercizio finanziario.   

2. Oltre ad un monitoraggio continuo da parte di ogni Responsabile di Area in 
merito ai progetti ed obiettivi di propria competenza, il controllo di gestione 
viene esercitato: 

a) semestralmente con riferimento al 1° semestre dell’esercizio,  

b) in funzione e preventivamente agli adempimenti consiliari ex art. 193 del 
D.Lgs. 267/2000,    

c) a consuntivo, con riferimento all’intero esercizio finanziario.  

3. L’esito finale del controllo di gestione viene reso noto mediante un referto 
annuale finale, ex art. 198bis del D.Lgs. 267/2000 da trasmettere all’Organo 
esecutivo che ne prende formalmente atto, ai Responsabili di Area, all’Organo di 
revisione contabile, all’ Organismo Individuale di Valutazione ed alla Corte dei 
Conti. 

4. Il controllo di gestione assume quali documenti programmatici di riferimento il 
Piano della Performance ed il Piano Esecutivo di Gestione, a loro volta approvati 
in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e 
programmatica. 
 

5. Il controllo si sviluppa nelle seguenti fasi:  
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a) fase di predisposizione a cura del Direttore generale, se nominato, o il 
Segretario comunale con funzioni aggiuntive di gestione del personale di 
concerto con i Reponsabili di Area,  del Piano della Performance. In tale 
Piano, in uno con la definizione degli obiettivi gestionali, vengono 
individuati gli indicatori di risultato ed i progetti e gli eventuali centri di 
responsabilità e/o di costo-ricavo, unitamente agli inerenti parametri di 
rilevazione, rilevanti ai fini dell’esplicazione del controllo di gestione. 

b) fase di predisposizione a cura del Responsabile dell’Area II - 
Programmazione finanziaria e Gestione Risorse del  Piano Esecutivo di 
Gestione –documento contabile, con riferimento ai centri di responsabilità 
e/o costo-ricavo, ove rilevanti ed individuati;  

c) fase di approvazione da parte della Giunta comunale del Piano della 
Performance e del Piano esecutivo di gestione. 

d) fase di valutazione intermedia, secondo le scansioni temporali di cui al 
precedente comma 2,  degli  indicatori di risultato, dei progetti e degli 
eventuali centri di responsabilità e/o di costo-ricavo individuati nel Piano 
Performance, unitamente agli inerenti parametri di rilevazione, ai fini 
dell’esplicazione del controllo di gestione, onde verificare lo stato di 
attuazione dei programmi e misurare l’efficacia, l’efficienza e il grado di 
convenienza economica dell’azione intrapresa nelle diverse aree di 
intervento, nonché gli eventuali interventi correttivi da intraprendere. La 
fase di valutazione intermedia si concretizza nel contesto di Conferenze di 
servizio, appositamente convocate dal Direttore generale/Segretario 
Comunale, mediamente entro il mese successivo ai periodi infrannuali di 
rilevazione individuati al comma 2, in presenza del Sindaco e/o 
dell’Assessore al bilancio, mediante: 

� l’illustrazione tecnica di ogni Responsabile di Area sull’andamento dei 
programmi/obiettivi di competenza, eventualmente corredata da 
relazioni di sintesi;  

� l’analisi tecnica del Responsabile dell’Area II in merito all’economicità, 
efficienza ed efficacia della gestione, in relazione agli indicatori di 
risultato, ai progetti ed agli eventuali centri di responsabilità e/o di 
costo-ricavo individuati nel Piano Performance, unitamente agli inerenti 
parametri di rilevazione, ai fini dell’esplicazione del controllo di 
gestione. Tale analisi sarà supportata dai dati di analisi/rilevazione di 
base e dai sub-report forniti dai Responsabili di Area, in relazione alle 
rispettive competenze, secondo quanto previsto al precedente art. 8, 
comma 6. 

e) fase di elaborazione di un referto annuale finale, ex art. 198bis del D.Lgs. 
267/2000, a cura del Responsabile dell’Area II - Programmazione 
finanziaria e Gestione Risorse,  riferito all’attività complessiva dell’Ente ed 
alla gestione esplicata nel corso dell’esercizio nei singoli centri di 
responsabilità  e/o negli eventuali centri di costo/ricavo. Il Referto finale 
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viene predisposto successivamente all’approvazione del Rendiconto di pari 
esercizio, a seguito dell’acquisizione, da parte della struttura operativa 
dell’Area II, delle relazioni finali elaborate dai Responsabili di Area, in 
ordine allo stato di conseguimento conclusivo degli obiettivi gestionali 
assegnati, opportunamente supportate dai dati di analisi/rilevazione, dai 
parametri ed indicatori di risultato e dai sub-report, espressamente 
individuati nel Piano della Performance, ai fini del controllo di gestione. 
Detto referto, previa presa d’atto formale da parte della Giunta Comunale, 
viene trasmesso, a cura del Responsabile dell’Area II: 

� ai Responsabili di Area ed all’Organismo indipendente di valutazione 
della performance, per quanto di rispettiva competenza; 

� alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi 
dell’art. 198bis del D.Lgs 267/2000. 

 

Articolo 10 
CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI  

 

1. Le disposizioni di cui al presente articolo integrano la disciplina generale di cui 
al vigente Regolamento comunale di contabilità. 

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione ed il 
coordinamento del Responsabile dell’Area II - Programmazione finanziaria e 
Gestione Risorse e mediante la vigilanza dell’organo di  revisione, con il 
coinvolgimento attivo del  Sindaco, della Giunta Comunale, del Consiglio 
Comunale, del Segretario comunale e dei Responsabili di Area, secondo le 
rispettive responsabilità. 

3. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni 
dell’ordinamento  finanziario e contabile degli  enti locali e delle norme che 
regolano il concorso degli enti locali  alla realizzazione degli obiettivi di finanza 
pubblica, nonché delle norme di attuazione dell’art. 81 della Costituzione. 

4. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla 
Parte II del T.U.E.L. In particolare, è volto a monitorare il permanere degli 
equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:  

a) equilibrio finanziario complessivo;  

b) equilibrio di parte corrente;  

c) equilibrio di parte capitale;  

d) equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;  

e) equilibrio tra entrate a destinazione vincolata e correlate spese;  

f) equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;  

g) equilibri rilevanti al fine del conseguimento degli obiettivi in materia di 
patto di stabilità interno. 
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5. In fase di approvazione del bilancio annuale di previsione e del bilancio 
pluriennale, il controllo si concretizza: 

- nella verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle 
previsioni di spesa avanzate dai Responsabili di area, 

- nella verifica della compatibilità delle previsioni di competenza di parte 
corrente, unitamente alla previsione dei flussi di cassa di parte capitale, con il 
conseguimento degli obiettivi in materia di patto di stabilità. 

6. Il mantenimento degli equilibri finanziari è inoltre costantemente monitorato 
dal Responsabile dell’Area II - Programmazione finanziaria e Gestione Risorse 
durante tutta la gestione.  

7. Il Responsabile dell’Area II - Programmazione finanziaria e Gestione Risorse  
formalizza il controllo sugli equilibri finanziari entro il termine di cui all’art. 193, 
comma 2 del D.Lgs. 267/2000, mediante l’elaborazione dell’inerente proposta di 
deliberazione consiliare, congiuntamente relazionata dai Responsabili di Area per 
quanto di rispettiva competenza, da sottoporre alla Giunta comunale in tempo 
utile per la presa d’atto e il conseguente deposito agli atti consiliari. 

8. Oltre a quanto previsto al precedente comma 7, è facoltà del Responsabile 
dell’Area II, ove ritenuto necessario od opportuno per la migliore e tempestiva 
analisi dell’andamento della gestione finanziaria, anche in relazione agli obiettivi 
in materia di patto di stabilità interno: 

- l’eventuale convocazione di riunioni infrannuali con il Segretario comunale, i 
Responsabili di Area, il Sindaco e/o l’Assessore al bilancio; 

- l’eventuale produzione di ulteriori relazioni e/o comunicazioni documentali 
infrannuali afferenti l’attività di controllo ex art. 147 quinquies D.Lgs. 267/2000 

9. Con particolare riguardo agli obiettivi in materia di patto di stabilità interno, è 
altresì prevista la redazione, a cura del Responsabile dell’Area II, di prospetti di 
monitoraggio mensile, a decorrere dal mese successivo all’approvazione del 
PEG/Piano Performance, da trasmettere, per l’opportuna presa d’atto, al Sindaco, 
all’Assessore al bilancio, al Segretario comunale, al Revisore dei Conti ed ai 
Responsabili di Area. 

10. Qualunque scostamento potenzialmente significativo rispetto agli equilibri 
finanziari o rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all’Ente, rilevato 
sulla base dei dati effettivi o mediante analisi prospettica, è tempestivamente 
segnalato dal Responsabile dell’Area II - Programmazione finanziaria e Gestione 
Risorse al Sindaco, al Segretario Comunale, ai Responsabili di Area interessati ed 
al Revisore dei conti, accompagnando la segnalazione da un’indicazione circa le 
ragioni del verificarsi degli squilibri e dei possibili rimedi e procedendo, ove 
necessario, alla contestuale convocazione di una riunione ad hoc ai sensi del 
precedente comma 8.  

11. Per consentire la compiuta esplicazione delle attività di controllo di cui ai 
precedenti commi 4-10, i Responsabili di Area, quali soggetti attivamente 
coinvolti nel controllo sugli equilibri finanziari, formalmente responsabili  di 
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risorse finanziarie, umane e strumentali attribuite nel contesto del Piano 
Performance e del PEG, forniscono al Responsabile dell’Area II - 
Programmazione finanziaria e Gestione Risorse, per le gestioni di rispettiva 
competenza: 

� ogni elemento di analisi, motivazione e dettaglio sulle previsioni di entrata 
e spesa proposte e sulle inerenti variazioni in corso d’esercizio; 

� ogni elemento di analisi, motivazione e dettaglio rispetto agli scostamenti 
rilevati e alle soluzioni prospettabili; 

� ogni elemento di analisi, motivazione e dettaglio sui budget di cassa 
rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. 

12. Qualora la gestione di competenza o dei residui, delle entrate o delle spese, 
evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari, il 
Responsabile dell’Area II - Programmazione finanziaria e Gestione Risorse 
procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie normate dall’articolo 153 
comma 6 del TUEL, parimenti procedendo alla convocazione urgente di una 
riunione ad hoc ai sensi del precedente comma 8.  

13. Al verificarsi delle circostanze di cui comma 12 e sino all'adozione dei 
provvedimenti volti ad assicurare il ripristino degli equilibri di bilancio, è fatto 
tassativo divieto di assunzione di nuovi impegni di spesa, fatti salvi quelli 
strettamente necessari ad evitare il prodursi di danni gravi e certi a carico del 
patrimonio dell’ente o all’incolumità delle persone o delle cose. 

14. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta anche la valutazione degli 
effetti, per il bilancio dell’ente, in relazione all’andamento economico finanziario 
degli organismi gestionali esterni. (articolo 147-quinquies, comma 3, D.Lgs. 
267/2000). 

 

Articolo 11 
 RELAZIONE DI INIZIO E FINE MANDATO  

 
1. Al fine di garantire il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di 
spesa, l’Ente provvede a redigere una relazione di inizio e fine mandato. 

2. La relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e 
patrimoniale e la misura dell’indebitamento dell’Ente è predisposta dal 
Responsabile dell’ Area II - Programmazione finanziaria e Gestione Risorse, 
trasmessa al Segretario comunale e sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo 
giorno dall’inizio del mandato, nonchè pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. 

3. La relazione di fine mandato è predisposta, in relazione alle rispettive 
competenze, di concerto tra il Responsabile dell’ Area II - Programmazione 
finanziaria e Gestione Risorse  e il Segretario comunale. 

4. La relazione di fine mandato: 
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a) è sottoscritta dal Sindaco entro e non oltre il novantesimo giorno 
antecedente la data di scadenza del mandato; 

b) viene trasmessa, a cura del Segretario comunale, entro dieci giorni dalla 
sottoscrizione e previa certificazione del Revisore dei Conti, al Tavolo 
tecnico interistituzionale, ove insediato, ed alla sezione regionale della 
Corte dei Conti; 

c) è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, unitamente al rapporto del 
Tavolo tecnico interistituzionale, ove insediato. 

d) è trasmessa dal Sindaco, unitamente al rapporto del Tavolo tecnico 
interistituzionale, ove insediato, alla Conferenza permanente per il 
coordinamento della finanza pubblica. 

5. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali 
attività normative e amministrative svolte  durante il mandato, con specifico 
riferimento a: 

a) sistema ed esiti dei controlli interni;  

b) eventuali rilievi della Corte dei conti;  

c) azioni  intraprese  per  il  rispetto  dei  saldi  di  finanza pubblica 
programmati e stato del  percorso  di  convergenza  verso  i fabbisogni 
standard;  

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche  evidenziando le carenze 
riscontrate nella gestione degli enti controllati dall’ente ed indicando azioni  
intraprese per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza  
ai  fabbisogni  standard,  affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi 
relativi agli  output  dei  servizi  resi, anche  utilizzando  come  parametro 
di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il 
miglior rapporto qualità-costi;  

f) quantificazione della misura dell'indebitamento comunale. 

6. I Responsabili di Area devono garantire, per quanto di rispettiva competenza, 
la trasmissione al Segretario comunale ed al Responsabile dell’ Area II - 
Programmazione finanziaria e Gestione Risorse, di ogni dato ed elemento 
necessario al fine della redazione dei documenti di cui ai  commi 2 e 3. 

 
Articolo 12 

COMUNICAZIONI  
 

1. Ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del decreto legge 174/2012, a cura del 
Segretario comunale copia del presente, divenuto efficace, sarà inviata alla 
Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.  
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Articolo 13  
ENTRATA IN VIGORE – ABROGAZIONI 

 
1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà 
esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione. 

2. L'entrata in vigore del Regolamento determinerà l’abrogazione di tutte le altre 
norme regolamentari in contrasto con lo stesso.  


