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TITOLO I 
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 
 
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento 
 
1. Il presente regolamento disciplina, nell’ambito dell’autonomia normativa e organizzativa 

riconosciuta agli enti locali, l’organizzazione, le metodologie e gli strumenti del sistema dei 
controlli interni di cui agli articoli 147 e seguenti del Tuel (D.lgs. n. 267/2000), così come 
previsto dall’articolo 3, comma 2, del D.L.  10/10/2012, n. 174, convertito in Legge con L. 
7/12/2012, n. 213. 

 
2. La disciplina dei controlli contenuta nel presente Regolamento rispetta il principio di distinzione 

tra funzioni di indirizzo – attribuite al Consiglio e alla Giunta comunale - e compiti di gestione – 
attribuiti, a vario titolo e livelli – al personale in servizio presso l’Ente.  

 
 
Articolo 2 – Finalità del sistema dei controlli interni 
 
1. Le finalità del sistema dei controlli interni, così come previsti dalla normativa citata e 

disciplinati con il presente Regolamento sono le seguenti.  
 

a) Garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
 CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE.  

 
b) Verificare 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. 

CONTROLLO DI GESTIONE. 
 

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 dell’Area economico finanziaria, 
nonché l'attività di controllo da parte degli altri Responsabili di Area dell’Ente.  

CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI.  
 
 
Articolo 3 – Tipologia dei controlli interni 
 
1. Il sistema dei controlli interni risulta pertanto articolato nelle seguenti tipologie di controllo: 

a) di regolarità amministrativa e contabile; 
b) di gestione; 
c) degli equilibri finanziari. 

 
2. Il sistema dei controlli interni disciplinato con il presente Regolamento integra quanto già 

previsto nel Sistema permanente di valutazione del personale dipendente, nel Regolamento 
comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché nel Regolamento di contabilità.  
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TITOLO II  
IL CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTAB ILE 

 
 
Articolo 4 – Controllo preventivo e successivo 
 
1.  Il controllo di regolarità amministrativa e contabile si distingue in preventivo e successivo.   E’ 

preventivo quando si svolge nella fase di formazione dell’atto; successivo quando interviene a 
seguito dell’intervenuta efficacia dell’atto.  

 
 
Articolo 5 – Controllo preventivo  

 
1. Il controllo preventivo è assicurato dall’apposizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile, 

oltre che dal rilascio del visto attestante la copertura finanziaria. 
 
2. Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo deve sempre essere apposto 

il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile di Area competente per materia; detto 
parere è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, 
al verbale della stessa. 

 
3. Sugli atti che non siano proposte di deliberazione, il Responsabile di Area procedente esercita il 

controllo di regolarità amministrativa nella fase di sottoscrizione. 
 
4. Il parere di regolarità contabile deve essere rilasciato ogni qualvolta una proposta di 

deliberazione abbia riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente. I pareri devono essere inseriti nella deliberazione.   Qualora le proposte di 
deliberazione non comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente, il Responsabile dell’Area economico finanziaria ne rilascia apposita 
attestazione con le medesime modalità previste per il rilascio del parere di regolarità contabile.  

 
5. I Responsabili delle aree organizzative dell’Ente rispondono in via amministrativa e contabile 

dei pareri espressi.  Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di 
regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili devono darne adeguata 
motivazione nel testo della deliberazione.  In merito agli atti di mero indirizzo, l’applicazione di 
direttive illegittime determina comunque il maturare di responsabilità in capo a colui che ha 
proceduto. 

 
6. Ferma restando la responsabilità dei Responsabili di Area, i responsabili dei singoli 

procedimenti rispondo della completezza delle istruttorie e della regolarità e correttezza delle 
fasi procedimentale di propria competenza. 

 
7. Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  viene apposto dal 

Responsabile dell’Area economico finanziaria sulle determinazioni con le quali vengono assunti 
impegni di spesa o che, comunque, hanno un risvolto sulla situazione economico finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente.  Il visto viene rilasciato nei tempi e con le modalità previste dal 
Regolamento comunale di contabilità vigente nel tempo e, in ogni caso, deve formare parte 
integrante della determinazione alla quale si riferisce.      Nel caso di determinazioni che non 
comportano  impegni  di  spesa,  il  Responsabile  dell’Area   economico  finanziaria  ne  rilascia  
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apposita attestazione con le medesime modalità previste per il rilascio del visto di regolarità 
contabile.  
 
 
Articolo 6 – Controllo successivo 
 
1. Il controllo successivo viene effettuato sotto la direzione del Segretario comunale, nel rispetto 

della normativa vigente e dei princìpi generali di revisione aziendale. Esso è funzionale al 
miglioramento delle procedure e degli atti adottati dall’Ente, nell’ottica della trasparenza ed 
imparzialità dell’azione amministrativa.   I risultati dell’attività di controllo vengono messi a 
disposizione dei soggetti cui compete la valutazione annuale delle prestazioni del personale 
dipendente.  

 
2. Per l’effettuazione dei controlli, il Segretario si avvale del personale dell’area amministrativa e 

dell’ufficio controllo di gestione. Ove necessario, il Segretario può chiedere la collaborazione di 
altri soggetti, con particolare riferimento ai Responsabili delle posizioni organizzative dell’Ente 
e del Revisore unico dei conti.  In ogni caso, deve essere garantito il principio di indipendenza 
del controllante rispetto al controllato.  

 
3. Ogni anno, entro il mese di febbraio e tenuto conto dei risultati dei controlli effettuati nell’anno 

precedente,  il Segretario, con la collaborazione della Conferenza dei Responsabili, può 
elaborare un programma annuale delle attività di controllo. Il programma annuale delle 
attività di controllo è funzionale, in particolare, a condividere le modalità, i tempi e i risvolti di 
questa tipologia di controlli.  

 
4. I controlli sono tesi alla verifica del rispetto della normativa vigente nel tempo, dei Regolamenti 

interni, oltre che delle direttive / circolari emanate dal Segretario o da altro Responsabile e con 
il Segretario convenute.  

 
5. Sono oggetto di tale controllo: le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli atti 

amministrativi in generale, scelti con selezione casuale effettuata con adeguate e motivate 
tecniche di campionamento.  In caso di riscontrate irregolarità, il Segretario deve emanare le 
opportune direttive a cui è necessario conformarsi, salvo che le irregolarità riscontrate siano tali 
da determinare la necessità di diversi provvedimenti.    

 
6. Il sistema utilizzato per la selezione casuale deve garantire che tutte le aree e servizi dell’Ente 

vengano sottoposti a controllo. Il Segretario, prima di dare avvio ai controlli, rende note le 
modalità utilizzate per effettuare la selezione casuale. 

 
7. Almeno una volta all’anno, di norma entro il mese di gennaio, i risultati di questa tipologia di 

controlli, con le opportune osservazioni, devono essere trasmessi, a cura del Segretario, al 
Presidente del Consiglio comunale, ai Responsabili di Area, al Revisori unico dei conti e al 
Nucleo di valutazione.   

 
 
Articolo 7 – Raccordo con le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione (L. 6 novembre 2012, n. 190) 

 
1. Costituiscono oggetto del controllo successivo, oltre a quanto previsto nel precedente articolo 6, 

comma 5, le determinazioni in generale, le spese economali e i procedimenti amministrativi nel 
loro complesso, incluso il rispetto dei tempi per la conclusione degli stessi. 
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2. Costituiscono oggetto di controllo e vengono egualmente considerati, anche se non scaturenti da 
selezione casuale, eventuali atti contenenti evidenti irregolarità. 

 
3. Le previsioni contenute nel presente Regolamento saranno oggetto di raccordo con i contenuti 

del Piano triennale di prevenzione della corruzione.  
 
 

 
TITOLO III  

IL CONTROLLO DI GESTIONE 
 
 

Articolo 8 –  Rimando alla disciplina contenuta nel Regolamento di contabilità 
 
1. Il controllo di gestione, le cui finalità sono quelle descritte nel precedente articolo 2, lettera b), è 

disciplinato dal vigente Regolamento comunale di contabilità. 
 
2. Il controllo di gestione viene effettuato sotto la direzione del Segretario comunale ed è svolto 

dal servizio controllo di gestione, posto all’interno dell’Area economico finanziaria.  
 
 

TITOLO V   
IL CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI  

 
 
Articolo 9 –  Rimando alla disciplina contenuta nel Regolamento di contabilità  
 
1. Il controllo degli equilibri finanziari, le cui finalità sono quelle descritte nel precedente articolo 

2, lettera c), è disciplinato dal vigente Regolamento comunale di contabilità.      
 
2. Il controllo degli equilibri finanziari é svolto sotto la direzione e il coordinamento del 

Responsabile dell’Area economico finanziaria, la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo 
il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Segretario comunale e dei Responsabili di 
Area, secondo le rispettive responsabilità.    

 
 

TITOLO VI  
NORME FINALI 

 
 
Articolo 10  – Comunicazioni 
 
1. Copia del presente Regolamento, divenuto efficace, sarà inviata alla Prefettura di Brescia ed alla 

Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Lombardia. 
 
 
Articolo 11 - Entrata in vigore 
1. Il presente regolamento diventa esecutivo nel momento di esecutività della deliberazione che lo ha 
approvato. 
 


