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Deliberazione n. 2 

 

ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL 

C O N S I G L I O  C O M U N A L E   

dell’adunanza del 7 gennaio 2013 
 

  
 

 

OGGETTO: Rafforzamento dei controlli in materia di Enti locali (art. 3, comma 2, del decreto-legge 10 

ottobre 2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della 

legge 7 dicembre 2012, n. 213). ADOZIONE REGOLAMENTO CONCERNENTE LA 

DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

L’anno duemilatredici, il giorno 7 del mese di gennaio (7/1/2013), alle ore 16:00, nella sala consiliare, dietro inviti diramati a 

norma di legge in data 28 dicembre 2012, prot. n. 60865, si è riunito il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica di 

prima convocazione, previo recapito nei termini degli avvisi scritti e notificati a tutti i Signori Consiglieri e con l’affissione 

all’Albo pretorio on-line del relativo ordine del giorno. La riunione ha inizio alle ore 17:45 circa, con appello di seduta. 

Presiede il Presidente del Consiglio, ing. Luca Morrone, e partecipa alla seduta il Segretario generale avv. Francesco Grossi. Al 

momento dell’appello di seduta il Sindaco, arch. Mario Occhiuto, è presente e si registra la presenza degli Assessori: Vigna, 

Succurro, Machì, De Rosa, Bruno, Vizza e dei sotto elencati: 
 

 

 CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI  CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

1 Ambrogio Marco            si  17 Manna Carmine  si 
2 Bartolomeo Roberto  si 18 Mazzuca Giuseppe  si 
3 Bozzo  Massimo si  19 Morrone Luca si  
4 Caputo Pierluigi si  20 Nigro Claudio si  
5 Cesario Raffaele  si 21 Nucci Sergio si  

6 Cipparrone Giovanni si  22 Paolini Enzo  si 
7 Commodaro Massimo si  23 Perri Giovanni  si 
8 De Cicco Francesco si  24 Perugini Salvatore si  
9 Di Nardo Lino si  25 Quintieri Giovanni si  

10 Falbo Andrea  si 26 Ruffolo Antonio si  
11 Falcone Fabio  si 27 Sacco Vincenzo Francesco   si 
12 Formoso Sante Luigi si  28 Salerno Carmelo si  
13 Frammartino Domenico si  29 Savastano Cataldo si  
14 Gervasi  Luca si  30 Spadafora  Francesco si  
15 Lo Gullo Massimo si  31 Spadafora Giuseppe si  
16 Lucente Maria  si 32 Spataro Michelangelo si  

Tot. 11 5 Tot. 11 5 

Pertanto, all’appello risultano presenti il Sindaco e i suddetti n. 22 Consiglieri. 

Sono assenti giustificati i Consiglieri: Mazzuca, Paolini e Perri. 

 

 

   

 
 

 



~ 2 ~ 

 

OGGETTO: Rafforzamento dei controlli in materia di Enti locali (art. 3, comma 2, del decreto-

legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, 

comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213). ADOZIONE REGOLAMENTO 

CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 
… In prosieguo della seduta consiliare del 7 gennaio 2013.   

 
Il Presidente, ricordato che al secondo punto dell’OdG della seduta odierna è iscritto 

l’argomento avente per oggetto: «Rafforzamento dei controlli in materia di Enti locali (art. 3, 

comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, 

dall’art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213). ADOZIONE REGOLAMENTO 

CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI», dà la parola al Segretario 

generale per alcuni chiarimenti sulla proposta e successivamente all’Assessore alle Politiche 

Economiche, Finanziarie e di Bilancio, DOTT. LUCIANO VIGNA, il quale relaziona in merito. Il 

testo della relazione è integralmente riportato nel verbale di seduta. 

Nessun Consigliere chiede di intervenire. 

Il Presidente, quindi, in deroga alla previsione del Regolamento del Consiglio comunale e 

delle Commissioni consiliari permanenti, secondo cui i testi regolamentari sono votati articolo 

per articolo e con votazione finale nel loro complesso, propone di effettuare, per ragioni di 

economia procedimentale, un’unica votazione per l’approvazione del Regolamento di cui in 

oggetto. Nessun Consigliere muove rilievi e, pertanto, il Presidente pone in votazione palese, 

per alzata di mano, l’argomento in oggetto. Ed 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su conforme proposta del Segretario generale, AVV. FRANCESCO GROSSI, previa istruttoria del Direttore 

del I Dipartimento Amministrativo, AVV. LUCIO SCONZA, recante in calce il parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica espresso dal suddetto Dirigente, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile reso dal Direttore del 3° Settore: Economia - Programmazione e Risorse Finanziarie - Bilancio, 

AVV. UGO DATTIS, ai sensi dell’art. 49 del TUOEL n. 267/2000; 

PREMESSO CHE: 

- il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (pubblicato nella Gazz. Uff. 10 ottobre 2012, n. 

237), recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti 

territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 

2012», convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 

dicembre 2012, n. 213 (pubblicata nella Gazz. Uff. 7 dicembre 2012, n. 286, Suppl. Ord. 

n. 206), ha irrobustito la struttura dei controlli («interni» ed «esterni sulla gestione») negli 

Enti locali; 

- l’originario art. 147 del Capo III (Controlli interni) e l’originario art. 148 del Capo IV 

(Controlli esterni sulla gestione) del Titolo VI (Controlli) della Parte I (Ordinamento 

istituzionale) del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, emanato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  — ai sensi di quanto disposto dal comma 1 

dell’art. 3 del citato d.l. n. 174/2012 (rubricato: «Rafforzamento dei controlli in materia di 

Enti locali»), sub lettere d) ed e), come modificate dalla legge di conversione n. 213/2012 

—  sono stati infatti sostituiti, rispettivamente, dai nuovi articoli da 147 a 147-quinquies, e 

dai nuovi articoli 148 e 148-bis, che di seguito si trascrivono: 
 

« TITOLO VI - Controlli » 
Capo I - Controllo sugli atti: OMISSIS .. 

Capo II - Controllo sugli organi: OMISSIS .. 
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« Capo III - Controlli interni » 
 

« Articolo 147 
Tipologia dei controlli interni. 

1. Gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e 
metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

2. Il sistema di controllo interno è 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; 

d) verificare, attraverso l’affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, 
anche in riferimento all’articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l’efficacia, l’efficienza e 
l’economicità degli organismi gestionali esterni dell’ente; 

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali 
esterni, con l’impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell’ente. 

3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 
abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. 

4. Nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei 
controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in 
deroga agli altri principi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive 
modificazioni. Partecipano all’organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell’ente, il direttore 
generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite. 

5. Per l’effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una 

convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento. ». 

« Articolo 147-bis 
Controllo di regolarità amministrativa e contabile. 

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile 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. Il controllo contabile è effettuato dal 
responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del 
visto attestante la copertura finanziaria. 

2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali 
di revisione aziendale e modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente, sotto la direzione 
del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i 
contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di 
campionamento. 

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai 
responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai 
revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la 

valutazione, e al consiglio comunale. ». 

« Articolo 147-ter 
Controllo strategico. 

1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l’ente locale 
con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 
15.000 abitanti a decorrere dal 2015 definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di 
controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli 
aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle 
procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di 
soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. L’ente locale con popolazione superiore a 
100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 
2015 può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico. 
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2. L’unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove 
previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, elabora 
rapporti periodici, da sottoporre all’organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di 

deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi. ». 

« Articolo 147-quater 
Controlli sulle società partecipate non quotate. 

1. L’ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società 
non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell’ente 
locale, che ne sono responsabili. 

2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l’amministrazione definisce 
preventivamente, in riferimento all’articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società 
partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a 
rilevare i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa 
della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza 
pubblica. 

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l’ente locale effettua il monitoraggio periodico 
sull’andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e 
individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti 
per il bilancio dell’ente. 

4. I risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati 
mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica. 

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 
abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. Le 
disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi 
dell’articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo 

si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. ». 

« Articolo 147-quinquies 
Controllo sugli equilibri finanziari. 

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del 
servizio finanziario e mediante la vigilanza dell’organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli 
organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le 
rispettive responsabilità. 

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell’ente ed 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’articolo 81 della Costituzione. 

3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il 
bilancio finanziario dell’ente in relazione all’andamento economico-finanziario degli organismi gestionali 

esterni. ». 
 

« Capo IV - Controlli esterni sulla gestione » 

« Articolo 148 
Controlli esterni. 

1. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità 
delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e 
dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, 
o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente alla 
sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull’efficacia e 
sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione 
delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale. 

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare 
verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d), 
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, 
anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori: 

a) ripetuto utilizzo dell’anticipazione di tesoreria; 
b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio; 
c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi; 
d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali. 
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3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono attivare le procedure di cui al comma 2. 
4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del 

comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 
20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell’articolo 248 del presente testo unico, le sezioni 
giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una 
sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda 

dovuta al momento di commissione della violazione. ». 

« Articolo 148-bis 
Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali. 

1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti 
consuntivi degli enti locali ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266, 
per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo 
previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità 
dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri 
economico-finanziari degli enti. 

2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano 
altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle 
quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente. 

3. Nell’ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l’accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali 
di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della 
violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli 
obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l’obbligo di adottare, entro 
sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a 
rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni 
regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora 
l’ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo 
dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata 

copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. »; 

PRESO ATTO che il comma 2 del già citato art. 3 del d.l. n. 174 del 10 ottobre 2012, 

convertito dalla l. n. 213 del 7 dicembre 2012, ha disposto che «gli strumenti e le 

modalità di controllo interno» di cui ai nuovi articoli da 147 a 147-quinquies, sopra 

trascritti, «sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi 

dall’ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 

dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte 

dei conti. Decorso infruttuosamente il termine di cui al periodo precedente, il 

Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all’obbligo nel 

termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo 

precedente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi 

dell’articolo 141 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.»; 

PRESO ATTO del suddetto obbligo legislativo; 

CONSIDERATO che occorre pertanto uniformare il contenuto della vigente disciplina 

regolamentare sui controlli interni con quanto disposto dal citato comma 2 dell’art. 3 del 

d.l. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla l. n. 213 del 7 dicembre 2012; 

VISTO che è stato pertanto predisposto, in conformità della succitata normativa, lo 

schema del Regolamento comunale concernente la disciplina dei controlli interni, nel testo 

allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante ed essenziale, composto di n. 

30 (trenta) articoli; 

ACQUISITO il surriferito parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante 

la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa, reso dal Direttore del I 

Dipartimento Amministrativo, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, 

come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge n. 174 del 10 

ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012; 
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ACQUISITO, altresì, il surriferito parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

espresso dal Direttore del 3° Settore: Economia - Programmazione e Risorse Finanziarie - 

Bilancio, responsabile di ragioneria e del servizio finanziario, ai sensi del citato art. 49 del 

d.lgs. n. 267/2000; 

VISTO il verbale n. 1 in data 7 gennaio 2013 del Collegio dei Revisori, che ha preso 

atto della proposta della presente deliberazione; 

PRESO ATTO che la Commissione consiliare ―Bilancio‖ ha approvato, all’ unanimità, 

la proposta della presente deliberazione, giusta verbale n. 1 del 7 gennaio 2013; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il Regolamento di contabilità, deliberato dal Consiglio comunale con 

provvedimento n. 29 del 27 giugno 1996; 

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune 

di Cosenza, adottato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 218 del 9 agosto 2007, 

da ultimo modificato con deliberazione della G.c. n. 96 del 25 luglio 2011;  

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 

7 e 42, c. 2 - lett. a); 

VISTO l’esito della votazione palese, per alzata di mano, proclamato dal Presidente con 

l’assistenza degli scrutatori precedentemente nominati, che è il seguente: 
- componenti dell’Assemblea presenti: n. 23 (Sindaco, Ambrogio, Bozzo, Caputo, Cipparrone, Commodaro, De 

Cicco, Di Nardo, Formoso, Frammartino, Gervasi, Lo Gullo, Morrone, Nigro, Nucci, Perugini, Quintieri, Ruffolo, Salerno, 

Savastano, Spadafora F., Spadafora G., Spataro); 

- voti favorevoli: n. 23;  

- voti contrari: nessuno;   

- astenuti: nessuno; 

ALL’UNANIMITÀ 

D E L I B E R A 
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato: 

1. Di approvare il Regolamento comunale concernente la disciplina dei controlli interni nel 

testo allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante ed essenziale, composto di 

n. 30 (trenta) articoli. 

2. Di disporre la tempestiva trasmissione della presente deliberazione e dell’unito 

Regolamento, a cura del Segretario generale, al Sig. Prefetto di Cosenza e alla competente 

Sezione regionale della Corte dei conti. 

3. Di disporre che il presente atto e l’unito Regolamento vengano pubblicati nell’Albo 

pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e 

successive modificazioni. 

Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura dell’Ufficio Archivio, anche mediante procedura 

informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza: al sig. Sindaco/Gab.; ai sigg. 

Assessori; alla Presidenza del Consiglio Comunale; al Segretariato Generale; a tutti i Dirigenti dell’Ente e 

al Datore di Lavoro; ai sigg. Componenti del Nucleo di Valutazione dei Dirigenti; al sig. Presidente del 

Collegio dei Revisori; nonché, a cura del Dirigente del 1° Settore: Personale - Controllo di Gestione, alle 

RSU e OO. SS. (area dirigenza e comparto). 
 

 

–––––o––––– 

Successivamente, con separata votazione palese, per alzata di mano, 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli: n. 23 - componenti dell’Assemblea presenti: n. 23 (Sindaco, Ambrogio, Bozzo, Caputo, 
Cipparrone, Commodaro, De Cicco, Di Nardo, Formoso, Frammartino, Gervasi, Lo Gullo, Morrone, Nigro, Nucci, Perugini, 

Quintieri, Ruffolo, Salerno, Savastano, Spadafora F., Spadafora G., Spataro); voti contrari: nessuno; astenuti: 

nessuno; 

ALL’UNANIMITÀ  

DELIBERA: 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell’articolo 134 

del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267. 

 
–––––o––––– 

La presente deliberazione assume il n. 2 del 2013. 

–––––o––––– 
 

(OMISSIS) 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

-   Seguono le firme sull’originale del Presidente del Consiglio e del Segretario generale. 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, comma 1, d.lgs. n. 267/2000) 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene  pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo 

Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dal 9 gennaio 2013. 

Cosenza, lì 9 gennaio 2013  

 LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO ARCHIVIO 

f.to (Dott.ssa Maria Molezzi) 

 

              

ESECUTIVITÀ 

(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n. 267/2000) 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ……….…………….. (dopo il decimo giorno 

dalla sua pubblicazione). 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

Cosenza, lì ………………………..     F.to ………………………………. 

ESECUTIVITÀ IMMEDIATA 
(ex art. 134, comma 4, del T.u.o.e.l. n. 267/2000) 

 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile. 

  

IL SEGRETARIO GENERALE  

Cosenza, lì 9 gennaio 2013                           f.to (Avv. Francesco Grossi) 
 

È copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

Cosenza, lì ………………………..     ……………………………………. 

 


