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Deliberazione n. 38 

 
 
 
 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
dell’adunanza del 6 novembre 2020 

 

  
 

OGGETTO: Approvazione modifiche al regolamento comunale concernente la disciplina dei 

controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 7 

gennaio 2013 e del relativo testo coordinato. Ulteriori indirizzi. 
                     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno sei del mese di novembre (6/11/2020) nella sala consiliare, dietro inviti diramati a 

norma di legge in data 30 ottobre 2020, prot. n. 69135 è stato convocato  il Consiglio comunale, presso la sala delle 

adunanze consiliari e in videoconferenza, in seduta straordinaria di prima convocazione per le ore 9:00. 

  Gli inviti sono stati notificati a tutti i Signori Consiglieri e il relativo ordine del giorno, integrato con un ulteriore 
punto di cui al prot. n. 70635 del 4/11/2020, affisso all’albo pretorio on-line. La riunione ha inizio alle ore 10.30 ca., 

con appello di seduta. Presiede il Presidente del Consiglio ing. Pierluigi CAPUTO e partecipa alla seduta il Segretario 

Generale, avv. Alfonso RENDE. Al momento dell’appello di seduta il Sindaco, arch. Mario OCCHIUTO  non è presente e 

si registra la presenza degli Assessori: SPATARO,  DE ROSA, e dei sotto elencati: 
 

 

 CONSIGLIERI  PRESENTI ASSENTI  CONSIGLIERI  PRESENTI ASSENTI 

1 Ambrogio Marco            si  17 Falbo Andrea si  
2 Apicella Annalisa si  18 Falcone Fabio   si  
3 Arsì Maria Luisa si  19 Gervasi Luca   si  
4 Battaglia Massimiliano si  20 Granata Vincenzo   si  
5 Bruno Davide  si 21 Guccione Carlo   si 
6 Cairo Gaetano   si  22 Lo Gullo Massimo si  
7 Caputo Pierluigi si  23 Malizia Francesca    si 
8 Cassano Francesca si  24 Mauro Alessandra   si  
9 Chiappetta Piercarlo si  25 Morcavallo Enrico  si  

10 Cipparrone Giovanni  si 26 Rende Biancamaria    si  
11 Cito Francesco si  27 Ruffolo Antonio si   
12 Covelli Damiano Cosimo si  28 Rugiero Anna si  
13 Del Giudice Sergio  si 29 Salerno Carmelo   si  
14 De Marco Maria Teresa  si  30 Sconosciuto Pasquale si  
15 D’Ippolito Giuseppe si  31 Spadafora Francesco   si  
16 Fabiano Anna si  32 Spadafora Gisberto   si  

Tot. 13 3 Tot. 12 4 
 

Pertanto, all’appello risultano presenti i suddetti n. 25 Consiglieri, di cui presenti in videoconferenza: 

Ambrogio, Arsì, Battaglia, Cairo, Cassano, De Marco, Fabiano, Falbo, Falcone, Mauro, Sconosciuto, Spadafora 

Francesco e Spadafora Gisberto.  

   Risulta pervenuta al Segretariato Generale, sino alle ore 10:00 odierne, la giustificazione dell'assenza del consigliere  

Guccione. 

   Nel corso della seduta entrano in aula i consiglieri: Falbo e Falcone, e nel corso della stessa partecipano in 

videoconferenza i consiglieri: Rende e Morcavallo.  

 
 
 

 
 

 

 
 

 CITTÀ DI COSENZA  
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OGGETTO: Approvazione modifiche al regolamento comunale concernente la disciplina dei 

controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 7 

gennaio 2013 e del relativo testo coordinato. Ulteriori indirizzi. 
                     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  
 

....in prosieguo della seduta del 6 novembre 2020 

 

   Il Presidente del Consiglio, ing. Pierluigi Caputo ricordato che al quinto punto dell’odg. 

dell’odierna seduta è iscritto l’argomento avente all’oggetto:“Approvazione modifiche al 

regolamento comunale concernente la disciplina dei controlli interni, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 7 gennaio 2013 e del relativo testo coordinato. 

Ulteriori indirizzi”, fa presente, prima di porre l'argomento in discussione, che in ordine al 

presente punto la Commissione consiliare Controllo e Garanzia ha espresso parere favorevole 

all'unanimità dei presenti. 

   Entra da remoto il consigliere Morcavallo. 

   Il Presidente del Consiglio, concede in merito al suddetto punto, la parola al Consigliere 

Morcavallo, Presidente della Commissione Controllo e Garanzia e lo stesso dà conferma 

nell'intervento di quanto ha espresso il Presidente in merito.  

    Al termine, il Presidente verificato che nessun consigliere chiede di intervenire pone in 

votazione la proposta in oggetto. 

  Ed 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

PREMESSO che il D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modifiche, in legge 7.12.2012, n. 231, 

ha irrobustito la struttura dei controlli interni ed esterni negli Enti locali; 
 

VISTI gli articoli 147, 147-bis, 147-ter, 147-quater, 147-quinquies, 148 e 148-bis del d.lgs. 

18.8.2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, per come 

sostituiti dal predetto D.L. n. 174/2012, convertito con modifiche in legge n. 231/2012, nella 

logica del predetto rafforzamento dei controlli, e le loro successive ulteriori modifiche; 
 

VISTO l'art. 3, comma 2 del medesimo D.L. n. 174/2012, il quale dispone che "gli strumenti e le 

modalità di controllo interno", di cui ai nuovi artt. da 147 a 147-quinquies del TUEL, "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 (...)"; 

VISTO il regolamento comunale concernente la disciplina dei controlli interni, per come 

approvato dal Consiglio comunale, in ossequio alla predetta normativa, con deliberazione n. 2 del 

7.1.2013; 
 

CONSIDERATO che la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Calabria, a seguito 

dei chiarimenti chiesti e forniti a questo Comune in ordine al referto annuale 2018 sul 

funzionamento del sistema dei controlli interni trasmesso a tale Organo ai sensi dell'art. 148 del 

TUEL, con deliberazione n. 55 del 17 marzo 2020, in pubblicazione sul sito istituzionale del 

comune di Cosenza, nella sezione Trasparenza ed al cui testo si rimanda, ha accertato la parziale 

adeguatezza del sistema dei controlli interni di questo Ente locale, invitando l'Ente medesimo a 

intraprendere le iniziative necessarie formulate per tutte le criticità e debolezze evidenziate per 

ciascuna tipologia di controllo interno e, per quanto riguarda, gli aspetti di diretta attinenza con il 

vigente testo del regolamento comunale sui controlli interni, in particolare:  

- "a favorire l'implementazione di tecniche scientifiche di selezione degli atti da sottoporre al 

controllo di regolarità amministrativa e contabile, perfezionando le modalità di campionamento e 

la quantità/qualità degli atti da individuarsi sulla base delle criticità riscontrate"; 

- "ad implementare le misure già individuate dall'Ente in materia di controllo di gestione e 

controllo strategico"; 
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- "a porre in essere, nell'ambito del controllo strategico, monitoraggi formali maggiormente 

tempestivi e più frequenti, al fine di consentire interventi correttivi o la rimodulazione degli atti di 

pianificazione in tempi utili alla gestione"; 

RITENUTO di dover procedere alle relative modifiche ed integrazioni al testo regolamentare di 

cui sopra, per seguire l'invito formulato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti 

della Calabria, in modo da rendere più efficace il sistema comunale delle sei complessive tipologie 

di controlli interni; 
 

DATO ATTO che alcune modifiche proposte perseguono detta efficacia anche attraverso una più 

compiuta individuazione dei soggetti più direttamente tenuti ad un ruolo attivo nello svolgimento 

di detti controlli ed una più congrua indicazione dei termini per porre in essere gli atti relativi ad 

alcune tipologie di controlli, mentre altre modifiche attengono all'aggiornamento del testo 

normativo comunale alle sopravvenute modifiche legislative ed ad alcune modifiche nell'assetto 

organizzativo dell'Ente; 
 

VISTO il testo delle modifiche ed integrazioni al predetto regolamento comunale concernente la 

disciplina dei controlli interni, predisposte dal Segretario generale e dal Settore 1° Personale - 

Controllo di gestione - Formazione lavoro e ritenute le stesse meritevoli di adozione; 
 

VISTA, altresì, la deliberazione della Corte dei conti – Sezione delle Autonomie n. 

18/SEAUT/2020/INT del 7 ottobre 2020, depositata in segreteria il 22 ottobre 2020, recante: 

“Linee di indirizzo per i controlli interni durante l’emergenza da Covid-19”; 
 

CONSIDERATO che con detta deliberazione il giudice contabile ha inteso fornire una serie di 

indirizzi ai concreti attori amministrativi per meglio tarare la gestione del complessivo sistema dei 

controlli interni in ciascuna pubblica amministrazione italiana rispetto al particolare contesto 

venutosi a creare a seguito dell’emergenza epidemiologica legata al virus Covid-19, emergenza 

sanitaria ad oggi prorogata nello Stato italiano sino al 31 gennaio 2021; 
 

RITENUTO di dover dare indirizzo al Segretario generale, ai dirigenti ed a tutti gli atri dipendenti 

dell’Ente coinvolti nella gestione dei controlli interni di uniformarsi ed attuare le direttive e le 

raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti nella predetta deliberazione; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 28.10.2020, con la quale è stato 

approvato lo schema delle predette modifiche al fine della relativa proposta di approvazione da 

parte del Consiglio comunale, nonché gli indirizzi di cui sopra; 
 

DATO ATTO che la Commissione consiliare permanente Controllo e garanzia ha esaminato la 

presente proposta di deliberazione, che viene approvata all'unanimità come da verbale n.  20 del 4 

novembre 2020; 
 

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli: 

- del Segretario generale e del dirigente del Settore 1° Personale - Controllo di gestione - 

Formazione lavoro, in ordine alla regolarità tecnica, nonché del responsabile del servizio 

finanziario, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.; 

Vista la legge n. 241/1990 e ss.mm.; 

Visto il d.lgs. n. 267/2000  e ss.mm., con particolare riferimento alle sue singole disposizioni 

sopra citate ed all’art. 42, comma 2, lett. a); 

Visto l'art. 3, comma 2 del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modiche in legge 7.12.2012, n. 

21; 

Visto il d.lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari 

permanenti; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;  
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VISTO l’esito della votazione palese proclamato dal Presidente che è il seguente: 

- componenti dell’Assemblea presenti: n. 24 (Ambrogio, Apicella, Arsì, Battaglia, Cairo, Caputo, Chiappetta, 

Cito, Covelli, De Marco, D'Ippolito, Fabiano, Falbo, Falcone, Gervasi, Granata, Lo Gullo, Morcavallo, Rende, 

Ruffolo, Rugiero, Salerno, Spadafora F., Spadafora G.) 
- voti favorevoli: n. 24  

- voti contrari: nessuno 

- astenuti: nessuno 

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

 

 

 di approvare le seguenti modifiche al regolamento comunale concernente il sistema dei 

controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 7 gennaio 

2013: 
 

- all'art. 3: 
 

il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il segretario generale rappresenta il raccordo delle varie attività 
di controllo interno, relazionando al sindaco al fine dell'invio alla sezione regionale di controllo della 

Corte dei conti, nonché al presidente del consiglio comunale, di un referto annuale sulla regolarità della 

gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'articolo 148 del decreto legislativo n. 267 e del 2000 e successive modificazioni."; 
 

al comma 6, le parole da "dal personale del medesimo settore" a "(nonché del primo settore), avrà" sono 

sostituite dalle seguenti: "dal funzionario titolare della posizione organizzativa Controllo di gestione e 
strategico, da almeno un dipendente di categoria D appartenente al settore Programmazione - Risorse 

finanziarie - Bilancio e da almeno altre tre unità di personale di altre strutture, tali da poter apportare le 

necessarie competenze amministrative, contabili e tecniche, all'uopo individuate con apposito 
provvedimento adottato dal dirigente del settore Personale, di concerto con il segretario generale, sentiti i 

dirigenti dei rispettivi settori/staff di appartenenza del personale prescelto. Detta struttura, coordinata dal 

dirigente del settore Personale - Controllo di gestione, con il supporto del predetto titolare della posizione 
organizzativa Controllo di gestione e strategico, ha"; 
 

- all'art. 5: 
 

al comma 2, le parole "3° settore (economia, programmazione e risorse finanziarie, bilancio), sono 

sostituite dalle seguenti: "settore programmazione - risorse finanziarie - bilancio,"; 
 

- all'art. 6: 
 

al comma 2, le parole ", da ultimo modificato con deliberazione giuntale n. 96 del 25 luglio 2011,", sono 

sostituite dalle seguenti: "e sue successive modificazioni."; 
 

- all'art. 7: 
 

al comma 1, le parole "3° settore (economia, programmazione e risorse finanziarie, bilancio), sono 
sostituite dalle seguenti: "settore programmazione - risorse finanziarie - bilancio,"; 
 

all’art. 9: 
 

il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è svolto sotto 

la direzione del segretario generale, assieme ai direttori dei dipartimenti tecnico e amministrativo ed al 

funzionario di categoria D afferente al settore di ragioneria di cui all’art. 3, comma 6 del presente 
regolamento. Supportano detta tipologia di controllo gli altri componenti del servizio del controllo interno 

di cui alla disposizione anzi citata ed il personale afferente al Segretariato generale.”;  
 

- all'art. 10: 
 

dopo il comma 3, è inserito il seguente comma: "3-bis. Sono comunque sottoposte a controllo mensile, 

anche se non sorteggiate, le determinazioni attraverso le quali si impegna o liquida una somma superiore 
ad euro 500.000 i.v.a. esclusa. E' inoltre sottoposta a controllo, nei due mesi successivi, anche se non 

sorteggiata, almeno una determinazione proveniente da una struttura dirigenziale che abbia ricevuto una 
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valutazione negativa con riferimento ai provvedimenti controllati nel mese precedente. E’ infine 
mensilmente sottoposta a controllo, anche se non diversamente sorteggiata, almeno una determinazione 

proveniente da un settore o staff tra quelli maggiormente esposti al rischio di corruzione, per come 

elencati nel piano comunale triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza vigente nel 
tempo."; 

 
 

all'art. 11: 
 

al comma 1, dopo le parole: "positivo con rilievi", sono aggiunte le parole "od osservazioni"; 
 

al comma 2, le parole "del I dipartimento amministrativo e" sono soppresse; 
 

al comma 3, lett. a), la parola "trimestrali" è sostituita dalle seguenti: "mensili e semestrali"; 
 

al comma 3, lett. b), la parola "trimestrali" è sostituita dalle seguenti: "mensili e semestrali"; il numero "10" 

è sostituito dal numero "30"; 
 

- all'art. 12: 
 

il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Sulla base degli obiettivi e dei programmi estrapolati dalle linee 

programmatiche, il documento unico di programmazione di cui all' articolo 170 del d.lgs. n. 267 del 2000 
e successive modificazioni costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente nel triennio di 

riferimento."; 
 

- all'art. 13: 
 

al comma 3, le parole: "nella relazione previsionale e programmatica.", sono sostituite dalle parole: "nel 

documento unico di programmazione."; 
 

- all'art. 14: 
 

al comma 2, lett. a), le parole: "nella relazione previsionale e programmatica.", sono sostituite dalle parole: 
"nel documento unico di programmazione."; 
 

al comma 4, dopo le parole: "<<servizio di controllo interno>>", sono inserite le parole: "incardinata 
presso il settore 1° Personale – Controllo di gestione,”; 
 

- all'art. 15: 
 

al comma 1, le parole "ed infrannuali" sono sostituite dalle parole: "e semestrali"; 
 

- all'art. 17: 
il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. E' fatto obbligo ai dirigenti responsabili delle varie strutture 

dell'ente di comunicare con periodicità semestrale al settore personale - controllo di gestione le risultanze 

della propria gestione mediante apposito report e, in ogni caso, di mettere a disposizione i dati richiesti dal 

predetto settore ogni qual volta venga ritenuto necessario. In ogni struttura dirigenziale è individuato dal 
rispettivo dirigente uno specifico controller, quale responsabile dell'invio dei suddetti report."; 
 

dopo il comma 3, è inserito il seguente: "4. La struttura è dotata di un adeguato software per 
l'elaborazione dei dati di interesse del controllo di gestione, collegato al sistema di contabilità generale. E' 

inoltre implementato un sistema di contabilità analitica che consente di individuare i centri di costo riferiti 

a ciascuna struttura di livello dirigenziale, i capitoli ad essa affidati, le spese sostenute, i residui. Il sistema 

è altresì supportato da un sistema di rilevazione dei risultati dei diversi centri di responsabilità, capace di 
rilevare i livelli di output raggiunti, sia in termini qualitativi che quantitativi.”;  
 

- all'art. 18: 
 

al comma 2, il numero "10" è sostituito dal numero "30";  

- all'art. 19: 
 

al comma 1, la parola "economia," è soppressa. 

- all'art. 20: 
 

al comma 2, le parole: "del patto di stabilità interno", sono sostituite dalle parole: "delle altre norme in 

materia."; 
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al comma 5, la parola "economia," è soppressa; 
 

- all'art. 21: 
 

al comma 1, la parola "economia," è soppressa. 
 

- all'art. 22: 
 

al comma 1, la parola "economia," è soppressa. 
 

- all'art. 25: 
 

al comma 3, dopo le parole: "servizi erogati", sono aggiunte le parole: ", supportato dal responsabile 

dell'ufficio Relazioni con il Pubblico,"; 
 

al comma 4, la parola "dieci" è sostituita dalla parola: "trenta"; 
 

- all'art. 26: 
 

il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il controllo esterno sulla gestione è disciplinato dagli articoli 148, 

rubricato "Controlli esterni", e 148-bis, rubricato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla 

gestione finanziaria degli enti locali" del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni."; 
 

- all'art. 27: 
 

alla rubrica, la parola "semestrale" è sostituita dalla parola: "annuale"; 
 

al comma 1, la parola "semestralmente" è sostituita dalla parola: "annualmente"; la parola "semestrale" è 

sostituita dalla parola: "annuale"; 
 

 di approvare il testo del regolamento comunale concernente la disciplina dei controlli 

interni coordinato con le modifiche di cui alla presente deliberazione, testo coordinato 

facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 di dare altresì indirizzo al Segretario generale, ai dirigenti ed a tutti gli atri dipendenti 

dell’Ente coinvolti nella gestione dei controlli interni, di uniformarsi ed attuare le direttive e 

le raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti con la deliberazione della Sezione delle 

Autonomie n. 18/SEAUT/2020/INT del 7 ottobre 2020, depositata in segreteria il 22 ottobre 

2020, recante: “Linee di indirizzo per i controlli interni durante l’emergenza da Covid-19”; 

 di demandare al Segretario generale la trasmissione della presente deliberazione consiliare 

al Sig. Prefetto di Cosenza ed alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei 

conti. 
 

Copia del presente provvedimento verrà inviata, a cura dell'ufficio Archivio, per quanto di competenza e/o per 

opportuna conoscenza a: Sindaco/Gab.; Assessori; Presidente del Consiglio comunale; Segretariato generale; 
Dirigenti; Collegio dei Revisori; Nucleo di valutazione. 

 

–––––o––––– 
 

Successivamente, con separata votazione palese, per alzata di mano, 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

- componenti dell’Assemblea presenti: n. 24 (Ambrogio, Apicella, Arsì, Battaglia, Cairo, Caputo, Chiappetta, 

Cito, Covelli, De Marco, D'Ippolito, Fabiano, Falbo, Falcone, Gervasi, Granata, Lo Gullo, Morcavallo, Rende, 

Ruffolo, Rugiero, Salerno, Spadafora F., Spadafora G.); voti favorevoli: n. 24 - voti contrari: nessuno - 

astenuti: nessuno 

  Ad 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. 38 del 2020 
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Dopo la votazione si allontana dall’aula il consigliere Covelli (ore 11.35) 
 
 

–––––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 17 novembre 2020. 

Cosenza, 17 novembre 2020 

 

       LA DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
   f.to (ing. Alessia LOISE) 

 
 

   

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  
                                                        f.to (avv. Alfonso Rende) 
 

 
 
 
 

È copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

 

Cosenza, 17 novembre 2020 


