
 

 

ORIGINALE 

 
COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 3        Data 10.01.2013 
 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DEI  CONTROLLI 
INTERNI. - APPROVAZIONE           

 

             L’anno duemilatredici addi dieci del mese di gennaio alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA P 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO A 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA P 
8 - VERSARI LAURA P 
9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - MASSEI ANGELO P 
14 -  FROLI   RICCARDO A 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - BARDI  OLGA P 
17 - LOMBARDO ANTONIO P 

 
      Totale presenti  15  
      Totale assenti     2 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Assiste alla seduta l’assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Presiede il  Sig. Carlo Carli- SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dott. Paolo Di Carlo 
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P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dr. Di Carlo F.to Dr.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 
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OGGETTO: Regolamento dei controlli interni. Approvazione 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

PREMESSO che l’art. 147 del TUEL prevede che gli enti locali, nell’ambito della propria 
autonomia normativa ed organizzativa, costituzionalmente riconosciuta, individuino 
strumenti e metodologie atte a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa; 

 

PRESO ATTO che il recente decreto legge n. 174 del 10/10/2012 convertito con 
modificazioni in legge n. 213 del 7/12/2012 riforma il precedente sistema dei controlli 
interni, sostituendo integralmente l’art. 147 del TUEL ed enunciando in via generale il 
contenuto ed i soggetti competenti ad attuarlo; 

 

CONSIDERATO CHE, in particolare, il comma 2, art. 3 del citato decreto legge, prevede 
che negli enti locali, strumenti e modalità di controllo interno vengano definiti con apposito 
Regolamento adottato dal Consiglio Comunale e resi operativi entro tre mesi dall’entrata 
in vigore dello stesso decreto (rectius 10/01/2013); 

 

RITENUTO, pertanto, di dover adeguare le vigenti norme regolamentari dei controlli interni 
del Comune di Fauglia alle innovazioni introdotte dal sopra citato decreto legge; 

 

VISTI il TUEL, il DL n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge 213 del 7/12/2012 ed il 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Fauglia; 

 

ACCERTATA la propria competenza a deliberare; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun riflesso, diretto o neppure 
indiretto, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 

VISTI altresì, i vigenti CC.NN.LL. di comparto dell’area della dirigenza e dell’area del 
personale non dirigente; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000, dal Segretario Comunale ed omessa la richiesta del parere di regolarità 
contabile in quanto il presente atto non comporta nella fase attuale diminuzione di entrata 
o impegno di spesa; 

 

RILEVATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva 
in ragione della ristrettezza dei tempi previsti per il funzionamento del sistema dei controlli 
interni; 
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Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene 
proclamato dal Sindaco-Presidente 

Presenti  n. 15 
Favorevoli    n. 15 
Contrari   n. =  
Astenuti  n. =  

 

DELIBERA  

 

1) DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

2) DI APPROVARE l’allegato “Regolamento Sui Controlli Interni del Comune di Fauglia”, 
disciplinante il funzionamento del sistema dei controlli interni previsti all’art. 147 del TUEL, 
così come modificato dalla lettera d), art. 3 del DL n. 174/2012 convertito in Legge 
213/2012; 

3) DI DISPORRE la sua tempestiva comunicazione alla sezione regionale della Corte dei 
Conti ed al Prefetto di Pisa nonché la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente; 

4) DI DARE ATTO che con l’entrata in vigore del presente provvedimento debbono 
intendersi abrogate tutte le altre norme regolamentari in materia precedentemente vigenti; 

5) DI DEMANDARE al Direttore del Settore 3 – Polizia Locale e Servizi al Cittadino la 
trasmissione del “Regolamento dei Controlli Interni anche alla RSU ed alle OO.SS. 
significative di comparto dell’area Enti Locali; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Riconosciuta l’urgenza, con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di 
mano che viene proclamato dal Sindaco-Presidente: 

 
Presenti  n. 15 
Favorevoli    n. 15 
Contrari  n. =  
Astenuti n. =  

 

  

DELIBERA altresì  

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, per le motivazioni 
espresse in premessa narrativa. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Fulvia Petrini   Dott. Paolo Di Carlo 
__________________________ __________________________ 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolo Di Carlo 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Paolo Di Carlo 

________________________ 
 
 


