
COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 214 DEL 27.11.2019 

OGGETTO: Proposta di deliberazione recante "Modifiche e aggiornamelllo del Regolamellto sui 
Controlli Intemt"' - Approvazione 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di Novembre, alle ore 18:47 e seguenti in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in 
seduta di prosecuzione giusta deliberazione consiliare n. 211 del 26/111201ge giusta nota. nr. 
86273 del 25/1112019 del Presidente del Consiglio comunale di integrazione O.d.G.. All'inizio della 
trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri 

',N. 
Cognome e Nome Presente i Assente N: i Cognome e Nome Presente Assente 

; 

i 

l VULLO Marco X • 16 PICONE Giuseppe x 

2 GIBILARO Gerlando x • 17 ALFANO Gioacchino X 

3 CATALANO Daniela x 18 GIACALONE William G M, x 

4 IACOLINO Giorgia x 19 RIOLO Gerlando X 

5 HAMEL Nicolò x 20 FANTAUZZO Maria Grazia x 

6 MIROTTA Alfonso x 21 VACCARELLO Angelo x 

7 VITELLARO Pietro x ; 22 GALVANO Angela X 

8 SOLLANO Alessandro 23 DI MATTEO Maria Assunta x 

9 PALERMO Carmela x i 24 GRAMA GLIA Simone x 

IO BATTAGLIA Gabriella x ; 25 BORSELLINO Salvatore x 

Il NOBILE Teresa x 26 LICATA Vincenzo x 

12 BRUCCOLERI Margherita x 27 GRACEFFA Pierangela x 

13 SPATARO Pasquale x 28 ALONGE Calogero x 

14 URSO Giuseppe x 29 CARLISI Marcella x 

15 FALZONE Salvatore x 30 ,I.A Rita Giuseppina x 

PRESENTI: n. 16 c::. ASSENTI: n. 14 

Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano, assistito dal Segretario Generale dotto Michele 
Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione è presente l'assessore Battaglia nella duplice veste di consigliere comunale. 
E' , altresì, presente il funzionario d.ssa Maida in sostituzione del dirigente dot!. Mantione . 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 214 del 27.11.20/9: Modifiche e aggiornamento del Regolamento sui controlli interni. 
Approvazione. 



Il Presidente Catalano pone in trattazione il punto 14 iscritto all'o.d.g. concernente la proposta di 
deliberazione in oggetto, Allegato "B" e concede la parola al Segretario Generale che la espone ai 
presenti in aula. 
Non essendoci richieste di intervento da parte dei consiglieri il Presidente, con il consenso unanime 
di tutti i consiglieri, dà per letto il Regolamento in esame e procede con la votazione dei singoli 
articoli che lo compongono. 
Si dà atto che escono dall' aula i consiglieri Gramaglia e Carlisi mentre rientra il consigliere 
Vaccarello. I presenti sono n. 15. 
Si inizia con la votazione, per appello nominale, dell'art. 1 che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 15 
N. 14 voti favorevoli (Vullo, Catalano, Mirotta, Sollano, Battaglia, Bruccoleri, Spataro, Falzone, 
Pico ne, Giacalone, Vaccarello, Di Matteo, Borsellino e Alonge); 
N 1 astenuti (Monella) 
L'art. 1 del regolamento viene approvato. 

Si prosegue con la votazione, per alzata e seduta, singolarmente degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 che 
riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 15 
N. 15 voti favorevoli (Vullo, Catalano, Mirotta, Sollano, Battaglia, Bruccoleri, Spataro, Falzone, 
Picone, Giacalone, Vaccarello, Di Matteo, Borsellino, Alonge e Monella); 
Gli artt. 2,3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento vengono approvati. 
Si dà atto che entra in aula il consigliere Palermo. I presenti sono n. 16 

Si passa alla votazione per alzata e seduta, singolarmente degli artt. 8 e 9 che riporta il seguente 
risultato: 
Consiglieri presenti n. 16 
N. 16 voti favorevoli (Vullo, Catalano, Mirotta, Sollano, Palermo, Battaglia, Bruccoleri, Spataro, 
Falzone, Picone, Giacalone, Vaccarello, Di Matteo, Borsellino, Alonge e Monella); 
Gli artt. 8 e 9 del regolamento vengono approvati 
Si dà atto che rientra in aula il consigliere Gramaglia. I presenti sono n. 17. 

Si prosegue con la votazione, per alzata e seduta, singolarmente degli artt. lO, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19,20,21 e 22 che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 17 
N. 17 voti favorevoli (Vullo, Catalano, Mirotta, Sollano, Palermo, Battaglia, Bruccoleri, Spataro, 
Falzone, Picone, Giacalone, Vaccarello, Di Matteo, Gramaglia, Borsellino, Alonge e Monella); 

A tal punto ultimata la votazione singola degli articoli del regolamento, si passa alla votazione, per 
alzata e seduta, dell'intero regolamento sui Controlli Interni. 

Il Consiglio comunale 
Esaminato il testo della proposta di deliberazione in oggetto allegato "B"; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Consiglieri presenti n. 17 
N. 17 voti favorevoli (Vullo, Catalano, Mirotta, Sollano, Palermo, Battaglia, Bruccoleri, Spataro, 
Falzone, Picone, Giacalone, Vaccarello, Di Matteo, Gramaglia, Borsellino, Alonge e Monella) 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" recante "Modifiche e 
aggiornamento del Regolamento sui COlltrolli Illterni" 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2/4 del 27.11.20/9 : Modifiche e aggiornamel1lo del Regolamento sui controlli interni. 
Approvazione. 



___ ' \, 1 

Allega./...U ........... , ;!ila delìbe" 

dJ ConSiglio comunalb Il.1./4 ... 
iWl'. ~"i{ Z04 ___ .. _. 

D .SeII~ Generale 

~ , 
Punto n. 14 - Proposta di deliberazione recante: "Modifiche e aggiornamento del Regolamento 

sui Controlli Interni - Segretario Generale 'J 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Andiamo quindi al successivo punto ali' odg che è il punto 14 proposta di deliberazione recante "Modifiche 

e aggiornamento del Regolamento sui controlli interni", è una proposta che viene dal segretario generale a 

cui cedo la parola. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

la proposta che è stata sviluppata tiene conto di un deliberato dell'Ente che risale al 2013 scaturito dalla 

Decreto Legge 174 del 2012, Decreto legge adottato dal Governo Monti in un'epoca storica caratterizzata 

da una particolare complessità tanto che il Governo dell'epoca decise di modificare il Testo Unico degli Enti 

locali introducendo 8 controlli innovativi rispetto al passato e provando a dargli una disciplina. Il consiglio 

comunale deliberò la regolamentazione nel 2013, ma dal 2013 a oggi c'è stata una particolare evoluzione 

del quadro normativa e il regolamento del 2013 si presenta di difficile applicazione. Per questo è stata 

sviluppata una proposta, sviluppata e sottoscritta da me, perché si innesta necessariamente col sistema 

anticorruzione dato che questo regolamento deve integrarsi necessariamente col Piano di Prevenzione 

della corruzione. Abbiamo provato in seno al regolamento a disciplinare operativa mente gli 8 controlli che 

devono essere messi in campo e ad assegnare le competenze. Da questo punto di vista abbiamo un po' 

innovato rispetto al precedente approfittando della revisione per inserire dei paletti e soprattutto fasi di 

chi, cosa, e quando deve procedere. Si sviluppa, sostanzialmente, su un dettato normativa quindi non 

innova in modo particolare. Mette in campo, invece, e disciplina definitivamente il controllo successivo, 

postumo, che viene già per sorteggio e con un piano di auditing che viene approvato ogni anno. Mi fermo 

qui perché l'atto, comunque, è relativamente innovativo ma è comunque all'interno del 174 (Decreto

legge) e mi riservo di dare chiarimenti se del caso vengano richiesti. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Colleghi, se avete necessità di consultare il regolamento sui controlli interni qui vi sono diverse copie e 

quindi potete- come ha fatto la. collega Carlisi- prenderle per visionarle, le conoscete già quindi non .c'è 

bisogno. la commissione sesta ha dato parere favorevole. Stavo cercando proprio il parere perché, come 

sempre, do atto all'Aula degli eventuali pareri resi. È questo il parere, qui c'è il presidente della 

commissione, ci sono altri componenti. Vediamo se ci sono di lettura, di approfondimento, richieste di 

intervento altrimenti non c'è motivo di procrastinare oltre. Signori, non ci sono richieste intervento, 

procediamo. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Va bene signori, se non ci muoviamo tanto possiamo procedere col primo voto e poi per alzata e seduta, 

non sono tantissimi articoli. Si dà per letto il regolamento se non ci sono richieste integrali di lettura, non mi 

pare ve ne siano. ArticolaI "Sistema dei controlli interni", stiamo per votare. Allora, stiamo per votare, 

articolo 1. Rimangano seduti i colleghi a favore, in piedi i contrari, chi intende astenersi lo manifesti. la 
COMUNE di AGRIGENTO 
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considero seduto, collega Spataro? No, no, come vuole lei, mica voto io per lei! Però, siccome è in piedi 

durante la votazione ... se poi posso esprimere due voti è una bella novità! In assoluta libertà. La prima 

(votazione) nominale. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

Vullo sì, Gibilaro, Catalano sì, lacolino, Hamel, Mirotta sì, Vitellaro, Sollano sì, Palermo, Battaglia sì, Nobile, 

Bruccoleri sì, Spataro sì, Urso, Falzone sì, Picone sì, Alfano, Giacalone sì, Riolo, Fantauzzo, Vaccarello sì, 

Galvano, Di Matteo sì, Gramaglia -non c'è? -non c'è, ok, Borsellìno sì, Licata, Graceffa, Alonge sì, Carlisi -non 

c'è la Carlisi? No-, Monella astenuta. Allora, 14 favorevoli e un astenuto. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Quindi, 14 favorevoli e 1 astenuto. Se rimaniamo ... io mi rivolgo agli scrutatori: se non c'è movimento in 

Aula possiamo procedere col voto sul secondo articolo per alzata e seduta. C'è stato movimento? (No). 

Allora, articolo 2 ... Colleghi, non è possibile parlare ad alta voce da un banco all'altro come se non ci fosse 

un' Aula che sta facendo lavori di consiglio comunale e di un capoluogo di provincia, etc etc. Avete indicato 

una parte dell'Aula completamente vuota giusto voi che siete abbastanza vivaci. Andiamo oltre, articolo 2 

"Fonti del sistema dei controlli interni", si dà per letto se non è necessaria la lettura da parte di qualcuno. 

Nessuno chiede, procediamo per alzata e seduta. Colleghi, il brusio arriva chiaramente da un lato. 

Rimangano seduti i colleghi a favore, in piedi i contrari, chi intende astenersi lo manifesti. Tutti favorevoli. 

Articolo 3, "Controlli interni". Rimangono seduti i colleghi a favore, in piedi i contrari, chi intende astenersi 

lo manifesti. Unanime, sono tutti seduti i colleghi. Articolo 4, "Organizzazione del sistema dei controlli". 

Seduti i colleghi a favore, in piedi chi è contrario, chi intenda astenersi lo manifesti. Tutti seduti, quindi 

unanime. Articolo 5, "Definizione del controllo della regolarità amministrativa e contabile". Rimangano 

seduti i colleghi a favore, in piedi i contrari, chi intende astenersi lo manifesti. Unanime, seduti. Articolo 6, 

"Procedura e metodologia del controllo preventivo della regolarità amministrativa e contabile". Rimangano 

seduti i colleghi a favore, in piedi i contrarti, chi intenda astenersi lo manifesti. Collega Sollano, la considero 

seduto se è lei che vuole così. Rimangano seduti i colleghi a favore, in piedi i contrari, chi intende astenersi 

lo manifesti. tutti seduti, quindi unanime. Articolo 7 -se mi perdo nella lettura aiutatemi-, "Controllo 

successivo della regolarità amministrativa". Rimangano seduti i colleghi a favore, in piedi i contrari, chi 

intende astenersi lo manifesti. Unanime. Entra la collega Palermo, rimangano seduti. Articolo 8, "Procedure 

e metodologie del controllo successivo della regolarità amministrativa". Rimangano seduti i colleghi a 

favore, in piedi i contrari, chi intende, astenersi lo manifesti.. Unanime. Articolo 9 ~?ra siamo 16, io ho 

evidenziato che era entrata la collega e che quindi c'era stata una variazione nel numero- articolo 9, 

"Statistica del controllo successivo della regolarità amministrativa". Rimangano seduti i colleghi a favore, in 

piedi i contrari, chi intende astenersi lo manifesti. Quindi tutti seduti, unanime. Articolo 10 -rientra il 

collega, quindi siamo 17 col collega Gramaglia- articolo 10, "Controllo di gestione". Rimangano seduti i 

colleghi a favore, in piedi i contrari, chi intende astenersi lo manifesti. Unanime. Articolo 11, "Procedure e 

metodologie del controllo di gestione". Rimangano seduti i colleghi a favore, in piedi i contrari, chi intende 

astenersi lo manifesti. Non vedo nessuno in piedi, unanime, favorevole. Articolo 12, "Referto del controllo 

di gestione e referto del merito individuale, rmi". Rimangano seduti i colleghi a favore, in piedi i contrari, chi 

intende astenersi lo manifesti. Unanime, seduti. Articolo 13, "Controllo strategico". Rimangano seduti i 

colleghi a favore, in piedi i contrari, chi intende astenersi lo manifesti. Unanime. Articolo 14, "Procedure e 

metodologie del controllo strategico". Rimangano seduti i colleghi a favore, in piedi i contrari, chi intende 
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astenersi lo manifesti. Unanime. Articolo 15, "Controllo sugli equilibri finanziari". Rimangano seduti i 

colleghi a favore, in piedi i contrari, chi intende astenersi lo manifesti. Unanime. Articolo 16, "Procedura e 

metodologia del controllo sugli equilibri finanziari". Rimangano seduti i colleghi a favore, in piedi i contrari, 

chi intende astenersi lo manifesti. Unanime. Articolo 17, "Controllo sulle società partecipate non quotate, 

organismi partecipati". Rimangano seduti i colleghi a favore, in piedi i contrari, chi intende astenersi lo 

manifesti. Unanime. Articolo 18, "Procedura e metodologia del controllo sulle società partecipate non 

quotate, organismi partecipati". Rimangano seduti i colleghi a favore, in piedi i contrari, chi intende 

astenersi lo manifesti. Unanime. Articolo 19 -stiamo per finire colleghi-, "Controllo sulla qualità dei servizi 

erogati". Rimangano seduti i colleghi a favore, in piedi i contrari, chi intende astenersi lo manifesti. 

Unanime. Articolo 20 -terzultimo-, "Procedure e metodologie del controllo sulla qualità dei servizi erogati". 

Rimangano seduti i colleghi a favore, in piedi i contrari, chi intende astenersi lo manifesti. Unanime, 

favorevole. Articolo 21, "Riunioni periodiche dal responsabile controlli". Rimangano seduti i colleghi a 

favore, in piedi i contrari, chi intende astenersi lo manifesti. Unanime. Articolo 22, "Integrazione sinergica 

dei sistemi di controllo e valutazione". Rimangano seduti i colleghi a favore, in piedi i contrari, chi intende 

astenersi lo manifesti. Unanime. Votiamo ora l'intero regolamento, come prassi. Rimangano seduti i 

colleghi a favore, in piedi i contrari, chi intende astenersi lo manifesti. Unanime, approvato. 
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PROPOSTA 

'""I 

Allega 1i2.-..JL'-.'.'-i alla dellber8 

di Consiglio comunale n . .21..4_, 
COMUNE DI ilet •. Z.Z.~ 1/.. ,?.r!4r.,-,---,-_· 

• U Segretlìrto Generale 

AGRIGENTO ~ 
CrTIÀ DELLA VALLE DE! TEMPLI 

! 
I 
l. 

!'ROPONENTE 

SEGRETARIO GENERALE 

di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 40 del 29,07.2019 
Depositata presso la Presidenza del Consiglio Comunale il2<itm4i e registrata al 11. ?r:t2 

OGGETTO 

Modifiche e aggiornamento del Regolamento sui Contro/Ii Interni 



IL SEGRETARIO GENERALE 

richiesto ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera d) del D.Lgv. 267/2000 dal Sindaco del Comune di Agrigento, 
propone l'ado7ione del seguente provvedimento~ per cui intelligenza si sviluppa come di seguito. 

PREMESSO 

che il Decreto Legge 10.10.2012 n. 174 recante "DÙpOliZiolli urgenti in malen"a dijìnallifl ejimzionamento degli enti 
tenitonali. nOJh1Jé "I/erion" dilPofizioni in fovore de/le zone ten-emola/e ne/maggio 2012" convertito, con modificazioni, in 
Legge 07.12.2012 n. 213, ha marcatamente modificato il sistema dei controlli interni presso gli Enti Locali, 
implementando, disciplinando e introducendo, in forma sistematica e con gradualità delimitata dal 
dimensionamento demografico di ciascun Comune, i controlli preventivi di regolarità amministrativa e 
contabile, il controllo successivo eli regolarità amministrativa, il controllo di gestione, il controllo strategico, il 
controllo sugli equilibri fmanziari, il controllo sulle società partecipate dall'Ente non quotate e sugli organismi 
gestionali esterni partecipati dall'Ente, il controllo sulla qualità dei servizi erogati; 

che, in particolare, l'art. 3, comma l, letto d) del citato provvedimento legislativo, ha riformulato l'art. 147 del 
D. Lgv. 267/2000 e, parimenti, introdotto gli artt. 147-bis-147 quinques talché, sulla scorta del nuovo quadro 
normativo, gli Enti Locali '(/ùàplinano il Jùtema dei .:ontrolli interni Jet:ondo il principio de/la dùtitlziofle tra fimzioni di 
indÙ't"zzo e compiti di gutione, am,'he Ù1 deroga agli altri princiPi di tlli allartù;olo l, (;omma 2, del decreto legù/ativo 30 luglio 
1999, ti. 286, e stm,,"iive modijì",zioni" (cfr. art. 147, corruna 4, del D. Lgv. 267/2000) e, ancora "Gli strumenti e I, 
modalità di l'Otltrollo interno di ti/i al (;omma l, lettera d), Jono difiniti t'on regolamento adottato dal Comiglio e resi operativi 
daftente locale entro tre meJ-i dal/a data di entrata in vigpre del preJente de,nto, dandone comllnitazione al Prifetto ed alla se-;;:Jone 
rf!!,iollale di mntrollo della Corte dei COllti"(cfr. art. 3, comma 2, del DL 174/2012 come convertito in L. 213/2012)"; 

DATO ATTO 

che il Comune di Agrigento, con deliberazione consiliare n. 19 dcI 19.02.2013, ha approvato il Regolamento mi 
Controlli IlIterni; 

RILEVATO 

che il citato fugolamento ha evidenziato talune criticità in sede applicativa, come più compiutamente riportato 
nell'allegata relazione di accompagnamento, sinteuzzabili nella previsione eli particolari professionalità per il 
pieno funzionamento di diversi controlli. nell'assenza dì condotte d'azione per le specittche di ciascuna tipologia 
eli controllo, nella commistione di competenze istituzionali per quanto attiene l'organizzazione della struttura e 
il sistema di controllo e valutazione della stessa e delle sue componenti (perfomance individuale e collettiva); 

PRESO ATTO 

che il profùo legislativo rimesso nel DL 174/2012 nella correlata conversione in L 213/2012 risulta oggi altresì 
influenzato dalla dinamica normativa successiva che, con più e diversi interventi, ha introdotto significative 
novità che incidono sul sistema dei controlli, e tra detti provvedimenti si citano: il D.Lgv. 267/2000, recante 
Tuto IInù:o del/e leggi sul!ordinammto degli enti lomli, nei termini in cui è risultato modificato e integrato, oltre che 
dagli interventi legislativi sopra citati, anche e appresso, dal D.Lgv. 118/2011 recante DispoJizioni in materia di 
armonizzazione dei sùtemi aJfl/abili e degli sdJemi di bilancio del/e Regioni, degli m/i lom!i e dei loro organÌJ"mi, a norma degli 
(trticoli l e 2 della legge 5 maggio 2009, Il.42; diverse e importanti risoluzioni nomofùattiche rese dalla magistratura 
contabile; la L. 190/2012 recante DiJposizioni per la prevenzione e la represJione della ,~rruziolle e dell'illf!!,a/ità nella 
Pubblica /lmministrazione e le correlate previsioni del Piano Triennale eli Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza del Comune di Agrigento (pTI'CT), con cui il sistema dei Controlli Interni deve interagire 
armonicamente e sinergicamente; il D.Lgv 74/2017, modificativo del D.Lgv. 150/2009, recante Attuazione 
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività dellat'oro pabbJù'o e di eflùienza e trmparenza 
delle pubblù-he amministrai/oni; il D.Lgv 75/2017 e il D. Lgv. 118/2017 modificativi del D.Lgv. 165/2001, recante 
Nona'generali sHII'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amminùtrazioni pubblù'be; il D.Lgv. 100/2017 modificativo 
del D.Lgv. 175/2016, recante 7èsto unim in ma/ena di sodetà a partecipazione Pllbblùu. 

RITENUTO 

necessario, per quanto detto, rìlTIodulare il vigente Regolamento Jui Controlli Interni al fine eli aggiornarlo alle 
introdotte evoluzioni dI quadro normativa, in uno e per l'occasione, superando le criticità intercettate nel tempo 
e non mancando di implementarne la funzionalità generale, considerando che "il Jis/ema dei controlli è finalizzato 



a garantire il Jùiologito ed effimt'e per..regllimcllto detjmi idituziollali, correggendo tempei!ipa!JJellte el'elltuali gos/amenti dai tanoni 
di le,-~a/ità ed eflù'ienza, ed a t'ol1seJltire, al contempo, la pùì trasparente verifim e relJdicontaziolle della s!eJ'J"(} a bengùio della 
t'OlJJunità amminùlrait!' (cfr. Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione n. 
58/2017/pRSp); 

adeguato, altresì, che in detto contesto non sì tralasci il rafforzamento della sinergia fra i diversi sistemi di 
controllo definiti dal panorama normativo in epoca posteriore al DL 174/2012 tra cui, oltre quanto sopra 
riportato, il sistema di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (tfr, a titolo mmplifimlivo, il rapporto tra 
gli obblighi di pubbliàlà e lra,.parenza riportati del D. Lgv. 33/2013 t'ome modificalo dal D. Lgv. 97/2016 e ,vme interpretali 
dalle Linee CuitLt Ana" /310/2016 mn la prevùione dell'clrt. 147 del D. Lgv. 267/2000 in tema di qualità dei J'en,izi; il 
rapporto, nelle JluJe fonli, tm la dùàplina delle ,-orielà parleàpate (oggi altmi in)ormato dal D.Lgv. 100/2017 modifimtivo del 
D.Lgv. 175/20/6, manie Te.fto unùv in mate/ia di Jotietà a parteàPazione pubbfira) e l'art. 147quater del D. (gv. 267/2000), 
e il citato sistema di Valutazione della performance individuale e collettiva, di cui al D.Lgv 74/2017, modificativo 
del D.Lgv. 150/2009, che concreta le condizioni per essere annoverato tra i sistemi di controllo sebbene da 
disciplinare in seno al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

VALUTATO 

che lo stesso sistema generale anticorruzione, pluriarticolato e interconnesso, prevede, facendo salva la centralità 
del PTPCT, l'adozione e la coerenza con più azioni e strumenti regolamentari e organizzativi, talché l'Ente, su 
detto versante, ne ha avviato l'armonizzazione con la norganizzazione provvisoria della struttura amministrativa 
e la sua prima revisione (CC n. 75 del 29.06.2018), = la proposta del Doacmento Cenemle della Prevetli/one della 
Cormi/one; con la distinzione del Responsabile per la prevenzione della Corruzione e il Responsabile per la 
Trasparenza; con l'adozione del proprio Codice Etico e di Comportamento 2019-2021, ai sensi dell'art. 54 del 
D.Lgv. 165/2001 e del DPR 62/2013 (CC Il. /-18 del 29.12.2018); con l'adozione del primo Piano di Auditing 
dei Controlli interni relativi al controllo amministrativo successivo, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgv. 267/2000 
(Determinazione del Segretario Cenerai e n. 3 del 23. 08.20 18); 

ASSUNTO 

che il Comune di Agrigento, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nei termini dci criteri generali 
fissati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 111 del 25.11.1998, ha definito, e variamente rimodulato in 
seguito, la propria organizzazione funzionale, pro\,.'vedendovi con il Regolamento Comunale sull'Ordinamento 
degli uffici e dei servizi adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 67 del 24.07.2002 e con diversi 
atti dispositivi successivi; 

VISTO 

l'allegato schema del nuovo Regolamento dei ControIli Interni, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 93 del 26.07.2019, recante modifiche e rielaborazione della regolamentazione locale di cui alla 
precedente deliberazione consiliare n. 19 del 19.02.2013; 

VISTI 

il DL 174/2012 nella correlata conversione in L 213/2012 e le modifiche apportate al D. Lgv. 267/2000 recante 
Testo unùv delle leggi m/l'ordinamento ciegli enti lo,'(l/i; 
il D.Lgv. 118/2011 recante Disposizioni ill materia di armonir:zazione dei sùtemi colltabili e degli st'henti di bi/alldo delle 
R,gioni, ciegli enti /ot'(lli e dei /01'0 organùmi, a norma degli arlicoli 1 ,2 cie/la legge 5 maggio 2009, n. 42; 
le risoluzioni nomofilattiche rese dalla magistratura contabile sul sistema dei controlli interni; 
la Legge 190/2012 recante Disposizioni per /a prevenzione e la repre.fsiolJe ciella mrmzione e dell'illegalità nella P"bblù'(l 
Amminùtrazione e le correlate previsioni del Piano T riennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
del Comune di Agrigento (PTPCT); 
il D.Lgv 74/2017 modificativo il D.Lgv. 150/2009, recante Atluai/one della legge 4 11IaJZo 2009, n. 15, in matena di 
otlimizzazione del/a produtlività del lavoro pubbliro e di ,Dùienza e tmJpam1if1 cielle Pllbblirhe amminùtrazioni; 
il D-Lgv 75/2017 e il D. Lgv. 118/2017 modificativi del D.Lgv. 165/2001, recante Norme generali m/l'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze ciel/e amministrai/ani ptcbblù-he; 
il D.Lgv. 100/2017 modificativo del D.Lgv. 175/2016, recante Tuta unùv in materia di sodetà a parteàpazione pubblica. 
la Legge 142/90 e successive modifiche e integrazioni cosi come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive 
modifiche e integrazioni; 
il D. Lgv. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 
il T.u. EE.LL. approvato con il D. Lgv. 267/2000; 



L'O.R.EE.LL. 
lo Statuto Comunale; 

PROPONE 

richiamando la superiore narrativa a motivazione 

L Di approvare le modifiche al vigente Regolamento mi COll/rolli III/,mi approvato con deliberazione consiliare 
n. 19 del 19.02.2013, sulla scorta della Relazione di accompagnamento della quale si condividono i contenuti 
(allegato Al per come rimesse nell'allegato elaborato recante il Testo coordinato (allegato Bl, conseguendo 
- con l'esecutività c senza soluzione di continuità - un nuovo Regolamento e l'integrale abrogazione del 
precedente Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 19.02.2013; 

2. Di annotare che la presente proposta, elaborata e sottoscritta dal Segretario Generale. reca i pareri di 
regolarità tecnica dei Responsabili dei Settori 1 e 4, appositamente richiesti per la speciale trasversalità dei 
contenuti dell'atto in parola, nella parte in cui si riconducono, sebbene in matùera differenziata, alle consegne 
istituzionali loro affidate; 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa, né effetti diretti o indiretti sul bilancio 
dell'Ente; 

4. Di dare atto che il suddetto Regolamen/o d,; Con/rolli Int,mi per come successivamente approvato dal Consiglio 
Comunale, sarà soggetto alle pubblicazioni di legge e, a intervenuta esecutività, sarà trasmesso alla Prefettura 
di Agrigento e alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DL 174/2012 come convertito in L. 
213/2012. 

Regolamento SUl Controlli 
interni, apprO\'alo cnn 
deliberazione consiliare n. 19 dd 
19.02.2013 

t 
i 

Il Segretario G.e_ne<ale 
j/o Dt: Mit!lefe Ial·ono (j(Q 

\ 



l/irto di aJllfonnità all'indùizzo politico 

L'AsSESSORE AL BlL,\NClO 

/'P,,-c..:KA.,C/;TI.(f.~'O D, F&fo 

Parere di Regolarità Tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 

Pcr quanto concerne la regolarità tecnico amministrativa 
sulla superiore proposta eli deliberazione, ai sensi dell'art. 
53 della L. 142(90 e s.m.i. così come recepito dalla Lr. 
48/91 e s.mi, esprime parere: 

.Ins~ 

Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla 
superiore proposta di deliberazi e, ai sensi degli artt. 53 
deUa L. 142/90 e 147 bis 1, D.lgs 267/2000 
esprime parere: 



Allegato A 

COMUNE DI 

AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

REGOLAMENTO DEI 
CONTROLLI INTERNI 

ai sensi dell'art. 147 del D.Lgv. 267/2000 

modifiche al Regolamento sui Controlli Interni 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 19/02/2013 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29.07.2019 



Introduzione 

La rimodulazione del Regolamento comunale dei Controlli Interni, a distanza di cinque anni dal decreto-legge 
lO ottohre 2012, n. 174 l che ne ha costituito, di fatto, la genesi normativa, va considerata, prima di ogni altra 
riflessione, un'operazione fisiologica e neccssana per t'importante evoluzione del contesto d'origine. 

Ai fini di un inquadramento storico, è adeguato ricordare che il corpo legislativo di cui si discute è nato in un'epoca 
caratterizzata da diverse contingenze critiche, sia dì natura istituzionale che di natura economica finanziaria, in un 
ambito circostanziato da tensioni politiche e di Jpread fuori controllo, con sfondo una generale depressione dei 
mercati internazionali, fattori fronteggiati con una moltiplicata produzione normativa improntata a una diffusa 
considerazione di J'tato el71ergen:;ja/e. 

L'introduzione dei controlli o, meglio, la r1visitazione dì quanto in essere e il loro marcato implemento, a livello eli 
Enti Locali, si è ammantato, in detta fase, di una logica di permanentemente inoculazione, e ne è testimonianza, 
alla distanza temporale, il panorama delle scelte legislative che si stagliano intorno e da quel periodo speciale, già 
con l'immediatamente successiva legge 190/2012, conosciuta comc legge anticorruzione, e poi con la trasparenza, 
le inconferibilità e incompatibilità, i codici di comportamento, le banche dati antimafia, l'antiriciclaggio, i codici dei 
contratti, i rimedi conto i furbetti del carte/lino, le partetipate, formule espressive che sottendono leggi e discipline di 
dettaglio ma, altresì, controlli e controlli, locali e centrali. 

Di fatto, l'importante novella disposta dall'art. 3 del citato provvedimento "Rafforzamento dei t'nntro//i in materia di enti 
locali', con il suo incidere sul decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 2, in termini di "obblighi di trasparenza dei titolari 
di t'ClnOtne elettive e di governo ". di "paren" dei responsabifi dei seroiij': di neo "tipolo,gia dei f{)I'ltro/li interni': di neo 'tYJIttrol/i 
esterni de/la Corte dei ConIi': di nuova formulazione e funzione del "piallO ucatlivo di gutione ': di nuovi (~'ompiti dei revùon' 
dei conti" e altro ancora, non ha determinato una semplice novità legislativa, ma ha radicalmente modificato 
un'ul1postazlone funzionale amministrativa radicata negli Enti Locali da diverso tempo, già solo ritornando sui 
passi dei semplid controlli amministrativi, trionfalmente abrogati sul finire del secolo, quindici anni prima, con le 
riforme intestate all'ex ministro Bassanini. 

Di quanto e come sia possibile in termini di "controllo", negli Enti Locali, tenendo a mente l'odierna vastità ed 
eterogeneità degli stessi c la misurabile mancanza diffusa di un'adeguata conoscenza di base, specialmente per 
talunÌ di essi a taglio aziendalistico, essendo la PA densa di risorse reclutate sulla base di Japen- di diversa struttura 
e inclinazione, è altra cosa: la suddetta condizione gencrale~ tuttavia, non certo abilitando a non provvedervi, deve 
provate a trovare strada applicativa nelle rcgolamentazioni di secondo livello c, fra le diverse che l'Ordinamento 
richiede, vi è quella sui Controlli interni_ 

La regolamentazione dei Controlli interni presso il Comune di Agrigento 

Il Regolamento finalizzato a disciplinare i COlltrolli Interni del Comune di Agrigento è stato approvato, per la prima 
volta, con deliberazione consiliare n. 19 del 19.02.2013 ed è stato strutrurato in termini largamente corrispondenti 
al dettato normativa ma rcalisticamente di non semplice applicazione, a volte assoluta, per più motivi, ora dovuti 
a carenze prescrittive o estreme genericità del dettato dispositivo; ora dovuti al bisogno di professionalità per il 
funzionamento; ora dovuti al bisogno di più calibrata distribuzione delle consegne all'interno della struttura e 
nell'alveo delle competenze istituzionali. 

L'occasione di detto dover provvedere a una complessiva revislOne del Regolamento ai fini del suo effettivo 
funzionamento, già sulla scorta di quanto misurato sul finire del 2018, si è abbinata alla necessità di un suo 
complessivo aggiornamento che tenesse conto delle modifiche legislative recanti riflessi diretti e indiretti sui sistemi 
di "controllo", intervenute dopo la legge istitutiva sopra cennata. 
E così, è sembrato necessario tener conto: 

[ Il provvedimento, recante "Disposi!(joni Uf)!.enti iII matena diJillOllza e filllifollamento degli enti tem-ton'ali, I/ol/chi IIltenon' disposiifOl1i iN 
favore delle zOlle terremotate nel maggio 2012", è stato convertito nella LEGGE 7 dicembre 2012, n, 213 - Conversione in legge, con 
modijic0i!(wi, del detTe/o-legge IO ottobre 2012, n. 174, recante disposiifolli m;gmli ù, materia dìjùJallza e jtmijonamento degli mli fern'tonali, 
nonché ultenori disposiifom' ;'1 favore delle zone tcn'CNlofate nel maggio 2012. Proroga di tennùte per !eserciifo di dek~a legislativd'_ 
2 Testo I1l1ico delle leggi sul/ordinamento degli enti locali 
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1. del D.Lgv. 267/2000 (Teslo unùv delle leggi slIl/ordinamento degli etlti 10m"), nei teffiÙni in cui è risultato modificato 
e integrato, oltre che dall'intervento legislativo sopra citato, dal D.Lgv_ 118/20113 che ha rinnovato il sistema 
contabile degli Enti Locali, ampliando e modificando l'ambito dei controlli in campo gestionale ed economico 
finanziario; 

2. delle diverse e importanti risoluzioni nomoftlattiche, sul tema, rese dalla magistratura contabile, eli fatto e eli 
diritto guida assoluta del cambiamento in parola, non solo perché affidataria del "controUo esterno", ma anche 
per essere massima espressione concentrata della fase applicativa, all'interno di un perimetro molto più vasto; 

3. della Legge 190/20124 e le correlate previsioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza del Comune di Agrigento (PIPe!), con cui il sistema dei Controlli Interni deve interagire 
armonicamente e sinergicamente, per l'inevitabile plurima ottica che richiede l'indagine sulla t'OfTettezza di un 
atto, sotto l'aspetto amrrùnistrativo, contabile, e comportamelJ/ale; 

4. del D.Lgv 74/2017, modificativo del D.Lgv. 150/2009;' del D.Lgv 75/2017 e del D.Lgv. 118/2017, 
modificativi del D.Lgv. 165/2001", nella parte in cui hanno marcato i nuovi confini di misurazione della 
qualità della prestazione individuale e collettiva della Pubblica Amministrazione c, contestualmente, i 
parametri del relativo "controllo" il quale, in un sistema integrato, ma anche per sua naturalezza, non può non 
attingere che da rilevamenti e misurazioni dei r:ontrolli interni sotto gli aspetti gestionali e comportamentali 
(prodllzione, raggiungimento degli obiellivi, olJ!,anizzazione ed esemplarità); 

5. dci D.Lgv. 100/2017 modificativo del D.Lgv. 175/20167 che restituisce un corpo normativo concentrato da 
armonizzare, inevitabilmente, con il sistema dei controlli interni e, precisamente, con la previsione dell'art. 
147quater introdotto dal DL 174/2012; 

6. di più e diverse interconnessioni che il quadro nonnatìvo, arricchendosi e modificandosi nel tempo, ha 
generato, e così, a titolo esemplificativo, il rapporto tragli obblighi di p"bblùità e trmparen'(fl riportati del D. Lgv. 
33/2013' come modificato d,I D. Lgv. 97/2016 e come interpretati dalle Lince Guida Anac 1310/2016 con 
la previsione dell'art. 147 del D. Lgv. 267/2000 in tema di qualità dei S"7!ii!. 

Le modifiche proposte alla vigente rcgolamentazlone locale, pertanto, si articolano in reimpostazione e 
ristrutturazione di merito e di forma, come si ricava, a primo acchito che accompagna la proposta di modifiche. 

La revisione nel dettaglio 

I primi articoli della nuova stesura (artt. 1-3) ripercorrono lo sviluppo della precedente versione ma annoverano, 
per costituirne traccia e riferimento, l'introduzione delle fonti normative che caratterizzano l'aggiornamento. L'art. 
2 e l'art. 3 della nuova stesura, pertanto, si limitano, rispettivamente, ad esplicitare in maniera più compiuta 
l'insieme dei controlli istituiti e dei soggetti chiamati, ma nulla innovano nel merito, dato che il contenuto ha diretta 
derivazione di legge da cui ritorna, pertanto, la confermata vigenza del: 

1. controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile per verificare la legittimità, regolarità e 
correttezza dell'azione amministrativa; 

2. controllo successivo di regolarità amministrativa, finalizzato a evidenziare eventuali criticità e scostamenti 
degli atti rispetto al quadro nonnativo di riferimento o vigente; 

3 Disposizioni Ùl ma/ena di amlonizzazionc dei sistemi COli/abili e de...J!,li schemi di bilando delle Regioni, degli m/i IOt'tlli e dei loro orgallismi, a 
nonna degli artico/i 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 11. 42. 
4 Disposhjoni per la pret1enifOlle e lo repressione della com/z/one e dell'illegalità IICIIa Pubblica Amminùtrai}·one . 
.5 AI/uazjone della legge 4 maf"{!J 2009, Il. 15, in ma/ma di otlimizzazjone della produllil'ità dellaIJ()ro pubblim e di eflùiellZf1 e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni. 
G Nonne gwerali sul!ordùtameJlfo de! lavoro alle dipeJldeJlze delle amminislrazionipubbliche. 
7 Testo tl11tcO ÙI ma/ma di società a partecipmjone pubblica. 
8 Riordino del/a distiplino riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di ùifom,azjoni da parte delle pubbliche amministrai/oni. 

Comune di l\grigento - Regolamento dci controlli intcmi - Relazione -luglio 2019 



3. controllo di gestione diretto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amnlinistrauva al 
fine di ottimizzare il rapporto tra risorse impiegate e risultati; 

4. controllo strategico diretto a verificare lo stato di attuazione dei programmi adottati dall'indirizzo politico, a 
mezzo della rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, in termini economico
finanziari, di tempo, di procedure operative attuate, della qualità dei servizi e del grado di soddisfazione, degli 
aspetti socio-economici; 

5. controllo sugli equilibri finanziari, anche in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi 
gestionali esterni; 

6. controllo sulle società partecipate dall'Ente non quotate e sugli organismi gestionali esterni 
partecipati dall'Ente anche per la verifica della redazione del bilancio consolidato, nonché dell'efficacia, 
dell'efficienza e dell'economicità della partecipazione; 

7. controllo sulla qualità dei servizi erogati, finalizzato alla misurazione della soddisfazione degli utenti esterni 
ed interni dell'Ente; 

8. controllo sulla performance individuale e collettiva della struttura organizzativa e burocratica dell'Ente. 

Il blocco dei n. 5 articoli successivi della nuova stesura sostituisce e integra quanto rimesso nel previgente 
articolato e si caratterizza per il riporto di definizioni e procedure differenziate e ordinate relative ai controlli 
preventivi e successivi di regolarità amministrativa e contabile. Nello specifico, si annota, dei termini 
innovativi introdotti, la disciplina dei pareri e dei visti tecnici in tutti gli atti deliberativi e determinativi detl'Ente, 
l'istituzione del Nucleo tecnico di Controllo Amministrativo, la costituzione delle regole perimetrali e delle 
tempistiche del campionamento degli atti ai fmi dell'esame a campione, nonché dei report periodici da rÌluettere 
agli organi politici e tecnici, segnando il ',,-bi", il "come" e il "qllando". 

Invero la logica del ''''hi, t/lme, qllandtl', si rinviene per l'intera struttura del neo Regolamento, assunto che a ciascun 
Controllo è associato un articolato, più o meno vasto, che riguarda le propn'e procedure e metoclologie. Le novità, 
per detto aspetro, nel neo Regolamento, riguardano i profili dell'indagine di ciascun controllo che, ripresi direttamente 
dalla legge e dalle indicazioni ricavate dai forma t del1a Corte dei Conti, sono tradotti e accorpati ordinatamente, 
con indicate scadenze e consegne c, non ultimo, con la concessa facoltà - in capo a ciascun responsabili incaricato 
- di dettagliare e guidare, anche in aggiunta ad eventuali nuclei tecnici interni appositamente coniati (~fr.g!i introdotti 
Nndeo Temùv per il IVfltro!!O J/I"'essivo di regolarità ammifliJlrativa (NTC4) e quello per il COlltrollo Strategùv - NTCS), gli 
aspetti realizzativi con prescrizioni d'ufficio, ai fmi di consentire un'effettiva operatività, come nel caso del 
controllo degli equilibri finanziari, del controllo strategico, del controllo relativo alla qualità dei servizi 
erogati. 

La superiore scelta si è poi arricchita, in relazione ad alcuni controlli, anche di ulteriori componenti e sensibili 
nstrutnlrazioni. 

Ne è certamente esempio il controllo di gestione che innova con la piena intemalizzazione presso la struttura che 
meglio di qualunque altra può monitorare le consegne distribuite all'interno della struttura, ora rese fonte informativa 
di valutazione anche ai fini dell'erogazione delle premialità di risultato, con l'introduzione del Referto di Merito 
Individuale relativo a ciascun Responsabile della gestione. 

Merita annotazione, in detto contesto, il significativo e più marcato coinvolgimento degli utenti previsto in seno 
all'articolato relativo alla qualità dei servizi erogati, fatti destinatari di questionari periodici di t1lstomer satiifadio/J. 

Im"O/Jo 
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Allegato B 

COMUNE DI 

AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLEDEITEMPLI 

REGOLAMENTO DEI 
CONTROLLI INTERNI 

ai sensi dell'art. 147 del D.Lgv. 267/2000 

modifiche al Regolamento sui Controlli Interni 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 19/02/2013 

TESTO COORDINATO 

della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29.07.2019 
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ART. 1 
Sistema dei Controlli Interni 

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione di risorse c di strumenti adeguati al fine eli garantire la 
conformità, regolarità e correttezza, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione arnllÙnistrativa e gestionale 
dell'Ente, attraverso un sistema integrato eli controlli interni, in attuazione degli articoli 147-147quinques del 
D. Lgv. 267/2000, per come introdotti e modificati dal DL 174/2012, convertito in L. 213/2012, integrando 
la disciplina già rimessa nella regolamentazione interna vigente. 

ART. 2 
Fonti del Sistema dei Controlli Interni 

1. Pcr la disciplina dei controlli interni di seguito sviluppata, è stato tenuto conto, in sede eli rielaborazione della 
regolamentazione locale, dei profili rimessi nel D.Lgv. 267/2000, recante Te;-Io IInia) delle leggi mll'ordinamento 
degli enti locali, nei termini in cui è risultato modificato e integrato: 

a) dagli interventi legislativi sopra citati; 
b) dal D.Lgv. 118/2011 recante DiJposù(joni in matma di a/7JlOnizza,<!one dei iistemi ,vlllabili e degli Jthemi di bi/ando 

delle Regioni, degli enli lo,-ali e dei loro OIganismi. a nonna degli artitOli I e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
c) dalle risoluzioni nomoftlattiche rese dalla magistratura contabile; 
d) dalla L. 190/2012 recante Di.Jpoii,<!oni per la prvv"',<!one e la rvprwione della tOrru'<!one e de/llllegalità nella Pubblica 

.. Amminùtraz:"onc e nelle correlate previsioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza del Comune cl Agrigento (pTI)C1)~ con cui interagisce annorucarncnte e sinergicamente, già 
maturate per la defmizione di coerenza alla prograrnlnazione d'intervento e agli enunciati del nuovo 
sistema dei controlli e della trasparenza amministrativa, e rmodulati dalla sopravvenuta normativa citata; 

e) dal D.Lgv 74/2017 modificativo del D.Lgv. 150/2009, recante Attua'<!one della legge 4 marzo 2009, n. 15, iII 
matcna di ottimizzaiJonc della produttività de! lavoro pllbbliaJ e di f!i1Ù'ùnza e trasparenza delle pubblù-he amministraiioni; 

1) dal D.Lgv 75/2017 e dal D. Lgv. 118/2017 modificativi del D.Lgv. 165/2001, recante Norme generali 
J"lti/ordinamento de! lavoro al/e dipendenze delle aIJJIJJinù1razioni pubbliche; 

g) dal D.Lgv. 100/2017 modificativo del D.Lgv. 175/2016, recante Teilo unÙ"o in matma di JOiÌetà a parteàpa,<!one 
pubblita. 

ART. 3 
Controlli Interni 

1. Sono istituiti i seguenti profili di controllo interno: 

a) controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile per verificare la legittimità, regolarità e 
correttezza dell'azione amministrativa; 

b) controllo successivo di regolarità amministrativa, finalizzato a evidenziare eventuali criticità e 
scostamenti degli atti rispetto al quadro normativo di riferimento o vigente; 

c) controllo di gestione diretto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amlninistrativa 
al fine di ottimizzare il rapporto tra risorse impiegate e risultati; 

d) controllo strategico diretto a verificare lo stato di attuazione dei programmi adottati dall'indirizzo 
politico, a n1ezzo della rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, in termini 
economici-finanzia~ di tempo, di procedure operative attuate, della qualità dei servizi e del grado di 
soddisfazione, degli aspetti socio-economici; 

e) controllo sugli equilibri finanziari, anche in relazione all'andamento economico finanziario degli 
organismi gestionali estenlì; 

1) controllo sulle società partecipate dall'Ente non quotate e sugli organismi gestionali esterni 
partecipati dall'Ente anche per la verifica della redazione del bilancio consolidato, nonché dell'efficacia, 
dell'efficienza e dell'economicità della partecipazione; 

g) controllo sulla qualità dei servizi erogati, finalizzato alla misurazione della soddisfazione degli utenti 
esterni ed interni dell'Ente; 
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h) controllo sulla performance individuale e collettiva della struttura organizzativa c burocratica 
dell'Ente. 

ART.4 
Organizzazione del Sistema dei Controlli 

l. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario Generale, il Responsabile per la 
prevenzione della Corruzione, il Responsabile pcr la Trasparenza, i Responsabili delle macrostrutture, i 
Responsabili dei servizi, il Collegio dei Revisori dei Conti, gli Organismi e i Nuclei di valutazione e controllo 
istituiti. 

2. Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente sono definite dal presente regolamento, 
oltre che dallo Statuto dell'Ente e dalle altre norme in materia di controlli sugli enti locali a cui 51 rl11via 
dinamicamente. 

3. Gli organi politic~ nel rispetto del principio della distinzionc tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, 
garantiscono la necessaria autonomia ed indipendenza ai soggetti sopra indicati, nell'espletamento delle loro 
funzioni di controllo. 
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ART. 5 
Definizioni del Controllo 

della Regolarità Amministrativa e Contabile 

1. Il controllo di regolarità amministrativa è una procedura di verifica con la finalità di assicurare che l'attività 
amministrativa sia conforme alla legge, allo statuto e ai regolamenti comunali. 

2. Il controllo di regolarità contabile è una procedura di verifica con la finalità eli assicurare che l'attività 
amministrativa sia conforme all'ordinamento contabile e alle prescrizioni di pari natura, anche speciali o 
straordinarie, vigenti per l'Ente, e sia condotta in modo da tracciare gli effetti sul bilancio o sul patrimonio 
dell'Ente. 

ART. 6 
Procedure e metodologìe del Controllo Preventivo 

della Regolarità Amministrativa e Contabile 

1. Nella fase di formazione degli atti, il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, anche 
tenendo conto di quanto già previsto dal Regolamento comunale eli contabilità: 

a) dal Responsabile di macrostruttura Hrmatario, attraverso il rilascio del Pf\RERE TECNICO che attesta la 
regolarità e la correttezza dell'atto e della relativa azione amministrativa, sotto il profilo della legittimità 
sostanziale c procedurale, nonché l'accertamento preventivo per i casi dì cui all'art. 183, comma 8, del D. 
Lgv. 267/2000. 

b) dal Responsabile del Settore competente del servizio ftnanziario, attraverso il rilascio: 
• del PARERE di regolarità eontabile su tutti gli atti che comportino riflessi diretti e/o indiretti sulla 

situazione economico - fmanziana o sul patrimonio dell'Ente. 

• del VISTO attestante la copertura finanziaria su tutti gli atti che comportano spesa, in relazione alle 
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di bilancio, nonché la verifica positiva per i casi di cui 
all'art. 183, comma 8, del D. Lgv. 267/2000. 

2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 

3. Restano ferme le vigenti disposizioni dell'Ordinamento contabile in ordine ai presupposti di esecutività dei 
provvedimenti che comportano impegni di spesa. 

4. I pareri di cui sopra, ai quali si aggiungono quelli eventualmente richiesti da altre disposizioni, sono 
preventivamente resi sulle proposte deliberative per la Giunta e il Consiglio, nonché su tutti i provvedimenti 
monocratici adottati presso l'Ente, comunque denominati, che non siano di mero indirizzo. 

5. Il PARERE TECNICO è considerato implicitamente reso sui provvedimenti monocratici, se adottati 
direttamente dal Responsabile competente per materia, secondo consegna organizzativa interna. Il PARERE 
TECNICO sugli atti di alta amministrazione, di competenza degli Organi istituzionali, attiene esclusivamente 
ai proftli di procedura. 

6. Si prescinde dal rilascio dei pareri da parte del Responsabile del servizio finanziario se non ricorrono le 
condizioni sopra esplicitate. In tali circostanze, il Responsabile proponente elo adottante deve espressamente 
attestare, in seno all'atto, sotto propria personale responsabilità, che il provvedimento formato è munito di 
solo parere tecnico perché non rientrante in nessuno dei casi per i quali è previsto l'intervento del Responsabile 
dei servizi finanziari. 
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ART. 7 
Controllo successivo 

della Regolarità Amministrativa 

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa procede alla verifica degli atti adottati presso l'Ente, sotto 
il profilo della legittimità sostanziale e delle procedure. Esso è di tipo collaborativo e non ispettivo, ed è 
fmalizzato a evidenziare eventuali criticità e scostamenti rispetto al quadro normativa eli riferimento o vigente, 
nonché la qualità di redazione, forma e stile, con refertazloni espresse o con direttive cui uniformarsi, in caso 
di riscontrate irregolarità. 

2. Il controllo è effettuato, in autonomia e indipendenza, sotto la direzione del Segretario Generale, da specifico 
nucleo tecnico di controllo amministrativo (NTCA) costituito da personale idoneo alle consegne affidate, 
appositamente dedicato. 

3. Il personale del NTCA è individuato e assegnato con provvedimento del Segretario Generale. 

4. Sono soggette al controllo successivo di regolarità amministrativa, quadrimestrahnente, le determinazioni di 
impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, secondo un piano di auditing definito dal Segretario 
Generale con il NTCA, di norma entro il mese di dicembre di ogni anno. 

J. L'Organo di Governo può indicare, prima della definizione del piano annuale, priorità, aree o funzioni, aspetti 
procedurali speciali da sottoporre ad auditing. 

ART.S 
Procedure e metodologie del Controllo successivo 

della Regolarità Amministrativa 

1. Il NTCA definisce preliminarmente, per ogni sessione di controllo, il numero di atti da sottoporre a 
controllo. Esso si ricava applicando la percentuale fissata nel piano eli auditing annuale, con arrotondamento 
per eccesso, al numero degli atti amministrativi annotati in ciascuno dei Registri Generali, cartecei o 
infonnatic4 relativi a: 1) provvedimenti monocratici comunque denominati (a titolo indicativo, 
determina::doni, ordinananze, detnli, del Sindaco, del Se<..~retan"o Generale, dei Dingenli, e di thiunq/le Jia attlori::;;zalo ad 
adoltarli); 2) provvedimenti collegiali (a titolo indicativo, deliberai/oni del CoaJiglio e della Giunta mmunale); 3) 
contratti. La suddetta operazione è effettuata sugli atti registrati in un quadrimestre, al termine dello stesso, 
entro i primi venti giorni successivi. 

2. Il campionamento soggiace alle seguenti aggiuntive caratteristiche, cui devono adeguarsi le operazioni di 
sorteggio, fino al rispetto di tutte le condizioni: 

a) all'individuazione degli atti si procede, presso ciascun Registro Generale, tra1TÙte sorteggio con sistema 
manuale o elettronico. Qualora il campionamento presso un Registro Generale n011 consenta assicurare 
che la procedura di controllo si estenda a tutti i Settori o a tutti gli atti sopra indicati, il sorteggio sarà 
effettuato su elenco appositamente redatto dai Settori secondo le indicazioni del NTCA. 

b) in almeno una sessione di controllo eli quelle previste nell'anno, sorteggiata casualmente a margine del 

primo campionamento dell'anno, dovrà effettuarsi un ulteriore sorteggio per ìndividuarsl la sessione 
filiera. Nella sessione filiera il NTCA, tra gli atti ordinariamente sorteggiati effettuerà un ulteriore 
sorteggio e. dell'atto estratto procederà al controllo dell'intera filiera amministrativa a esso precedente 
e successiva, richiedendo al Settore interessato tutti gli incartamenti e gli atti relativi; 

c) non si procede a controllo di atti se non risultano annotaci nei citati Registri Generali. Il controllo non 
riguarderà atti soggetti, per loro disciplina, a controlli da parte di altri organi, o atti appartenenti a filiere 
già disaminate, ovvero a filiere ove è stata contestata l'assenza o la violazione dei requisiti essenziali. 

3. Il NTCA informa, subito dopo il sorteggio, il Responsabile tecnico dell'atto estratto, e procede alla verifica 
secondo griglie di valutazioni predefinite negli elementi essenziali dal piano di auditing. 
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4. Il NTCi\ formula le risultanze del controllo, con eventuali osservazioni finali con valenza di istruzione
direttiva specifica, in un referto che trasmette ai Responsabili del controllo per la successiva validazionc e, 
appresso, al Responsabile tecnico dell'atto controllato: le irregolarità riscontrate vengono registrate in un 
quadro di sintesi che costituisce, insieme a tutte le osservazioni e gli eventuali chiarimenti acquisiti nel corso 
della verifica, la base della successiva reportistica. 

5. I Responsabili tecnici destinatari dei controlli sono tenuti a uniformarsi e adeguarsi alle indicazioni refertate 
dal processo di controllo. e se ne presume vi provvedano automaticamente e integralmente, salvo che non 
rassegnino diverso avviso e questi, dopo apposita istruttoria dedicata, si concluda con un pronunciamento 
di condivisione integrale o parLiale delle osservazioni presentate. 

6. Se nel corso del controllo il NTCA individua atti che presentano vizi di legittimità, questi vengono isolati 
immediatamente come ",usi di attenzione" e segnalati al Segretario Generale e alrAmministrazl0ne: in tali 
ipotesi il NTCA, previa tempestiva validazione del Segretario Generale, indica al Responsabile dell'atto 
l'esito del riscontro con refertazione prioritaria al fme di consentirgli valutare - quanto più tempestivamente 
possibile -l'adozione di atti correttivi e/o di ritiro. 

7. Definita la quantità, aIrinrnviduazione degli atti si procede, previa assegnazione di virtuale numeraZ10ne 
progressiva a tutte le annotazioni, tramite sorteggio con sistema manuale o elettronico. 

ART. 9 
Statistica del Controllo Successivo 
della Regolarità Amministrativa 

1. Al termine di ogni sessione di controllo quadrimestrale, il NTCA elabora le risultanze del controllo, con la 
consegna preliminare al Segretario Generale e ai Responsabili della stmttura: 
a) di reports di tipo statistico, contenenti le segnalazioni di irregolarità degli atri sottoposti a verifica; 
b) di una relazione sintetica di valutazione complessiva sulla correttezza degli atti adottati e sul peso delle 

irregolarità riscontrate. 

2. Nei termini della relativa analisi dei dati, anche emergente nel corso delle lavorazioni periodiche, il NTCA può 
proporre al Segretario Generale~ o definire su indicazione di questi, raccomandazioni, direttive o circolari 
esplicative all'indirizzo dei Responsabili tecnici della Struttura. 

3. Il NTCA defInisce annualmente, sotto la direzione del Segretario Generale, di norma entro il mese di marzo, 
il rapporto annuale del controllo~ in cui evidenziare, previa analisi e valutazione dei dati, i problemi 
eventualmente emersi e l'affidabilità delle procedure informative e di controllo, nonché segnalare eventuali 
proposte di modifIche procedurali e regolamentari. 

4. Le risultanze del controllo (reports), quadrimestrale e annuale, sono altresÌ trasmesse in forma aggregata, ai 
Responsabili della struttura, ai Revisori dei conti e all'organismo di valutazione dei risultati dei dipendenti, 
nonché all'Organo di governo e al Consiglio comunale. 
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ART. IO 
Controllo di Gestione 

1. Il Controllo di Gestione, ai sensi degli artt. 196-198bis del D.Lgv. 267/2000, trova attuale disciplina nel 
Regolamento di Contabilità dell'Ente e nel Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei 
Servizi: le citate disposizioni si integrano~ per quanto possibile, con il presente regolamento che ne fissa 
unitariamente i contenuti e i contorni in armonia all'art. 147 del D. Lgv. 267/2000, con implicita abrogazione 
di ogni normazione secondaria incompatibile. 

2. Il Controllo di gestione è affidato alla competenza del Settore finanziario il cui Responsabile, provvedendovi 
con attività elaborativa. consultiva, propositiva e di monitoraggio generale e pennanente, ferme le consegne 
direttamente fissate dalla legge ancorché qui non indicate, assolve le funzioni e le correlate iniziative, talché 
allo scopo deve potersi avvalere di personale del proprio Settore appositamente dedicato, costituente specifico 
nucleo tecnico. 

3. Il controllo di gestione ha obiettivo di garantire: 
al la realizzazione degli obiettivi; 
b l la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche; 
cl l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione pubblica. 

4. Costituiscono caratteristiche e principi del controllo di gestione, secondo il modello descritto dall'art. 197 del 
D. 19v. 267/2000: 
al la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi; 
b) la comparazione tra costi e qualità e quantità dei servizi offerti; 
cl la funzionalità dell'organizzazione; 
d) l>efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nella realizzazione degli obiettivi; 
el la predisposizione del PEG secondo gli indirizzi dell'Organo di Governo e la relativa gestione; 
t) la rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonché la rilevazÌone dei risultati raggiunti; 
gl l'analisi e la valutazione dei dati al fine di verificare lo stato di attuazione e misurare l'efficacia, l'efficienza 

e il grado di economicità nella realizzazione degli obiettivi. 

ART. 11 
Procedure e metodologie del controllo di gestione 

1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale dell'Ente e prevede 
periodicamente, ogni trimestre, la raccolta e l'analisi dei relativi dati in appositi reports. 

2. La rimodulazione dei Controlli Interni agli effetti dell'art. 1 del presente regolamento, comporta che il già 
istituito Controllo di Gestione, per le finalità aggiuntive richieste dall'evoluzione legislativa, ferme le fasi e i 
contenuti previsti dall'art. 197 del D.Lgv. 267/2000 (PEG, Ri!eva'(jone, Valuta'(ionel, si armonizzi altresì anche 
con le seguenti specifiche: 
al Il processo di controllo è permanente, e presuppone la definizione di obiettivi, da parte dell'Organo di 

Governo, talché possa costituirsi il rapporto tecnico obiettivi - azioni, e ottimìzzarsi ogni eventuale 
intervento correttivo. 

b) Gli obiettivi possono essere definiti in documenti di programmazione dedicati o rimessi, aggiuntivamentc 
o autonomamente, in altri provvedimenti cio atti di indirizzo. In mancanza di pianificazione specifica, gli 
obiettivi sono individuati nella Relazione previsionale e programmatica o nel DUP approvati e per come 
risultano formalmente assegnati ai Responsabili incaricati del loro raggiungìmento con apposito atto 
dell'Organo di Governo (pEG): è sempre fatta salva la possibilità, in capo all'Organo di governo, di 
formulare indicazioni sui particolari servizi da sottoporre a Controllo di Gestione. Il Responsabile del 
Settore competente al Controllo di Gestione può definire, d'intesa con il Segretario Generale, format 

Comune di j\&>r1gento - Regolamento dei controlli intenti - Testo coordinato -luglio 2019 



descrittivi degli obiettivi che consentano ostentare le caratteristiche di cui al D. Lgv 150/2009 e le referenze 
contabili idonee a condurre il controllo di gestione. 

c) Per consentire l'attività del Controllo di Gestione, il Responsabile dell'obiettivo trasmette al Responsabile 
del controllo di gestione il documento eli assegnazione c quelli successivi ad esso relativi, per consentire, 
rispettivamente, l'incardinamento del processo di controllo e la successiva verifica in itinere. 

d) Il Responsabile del Settore competente al Controllo di Gestione, in armonia alla presente regolamentazione, 
Qve occorrente provvede a disciplinare con proprie prescrizioni interne di dettaglio 0, a richiesta, concertate 
con il Segretario Generale, le articolazioni di funzionamento del SCr\rizio, a valere nei confronti del 
personale dedicato, e dei Responsabili apicali della gestione. A tal fine potrà anche predisporre, e rimettere 
a questi ultimi per il riscontro sinergico (Rilel/azione). 

d.l) schellÙ di report con indicatori eli efficacia, efficienza ed economicità, nonché specifiche sezioni di 
disamina per agevolare l'attività di rnonitoraggio e refertazione periodica, dai quali si evincano: 

d. 1.1) numero delle azioni correttive poste in essere; 
d.l.2) grado di complessivo raggiungimento degli obiettivi; 
cl.2) analisi e informazioni sull'andamento finanziario dell'Ente e della gestione per agevolare la valutazione 

sull'andamento della stessa (va/uta?(jone) di cui sono titolari e operare, all'occorrenza, pronti interventi 
correttivi. 

3. Il Responsabile del servizio finanziario, in armonia alla presente rcgolamentazione, ove occorrente provvede 
a disciplinare, con prescrizioni interne di dettaglio, le articolazioni di funzionamento del controllo di gestione, 
con indicazioni ai Responsabili delle macrostrutture di metodologie di rilevamento o con richiesta di 
informazioni periodiche. A tal fine potrà anche predisporre, e rimettere a questi ultimi per il riscontro sinergico 
schemi di report o alert specifici. In detto contesto provvede: 
a) entro il mese di gennaio di ciascun anno, ad adottare linee di indirizzo e coordinamento per lo svolgimento 

dei controlli di gestione, coinvolgendo gli Organi di governo, il Segretario Generale e i Responsabili dei 
serviZ1; 

b) a redigere, con cadenza trimestrale, un report sul controllo di gestione, e a trasmetterlo ai soggetti di cui 
sopra, nonché al Collegio dei Revisori dei Conti e all'organismo deputato alla valutazione della 
performance. 

4. Il referto trimestralc del Controllo di Gestione è trasmesso all'Amministrazione, al Segretario Generale e ai 
Responsabili apicali della gestione, nonché al Nucleo tecnico di controllo strategico. 

5. Al termine di ciascun anno, è redatto un referto unitario che fornisce le conclusioni del controllo e traccia gli 
interventi correttivi operati. Il referto annuale è trasmesso ai soggetti di cui all'art. 198bis del D. Lgv 267/2000. 

ART. 12 
Referto del controllo di gestione 

e referto di merito individuale (RMI) 

1. l Responsabili apicali della gestione che mancano, anche parzialmente, nelle consegne loro affidate ai fini del 
Controllo di Gestione, ne rispondono integralmente e personalmente, anche agli effetti dell'erogazione di 
prernialità di ogni genere. 

2. Dal referto annuale del Controllo di Gestione, il Settore coordinatore e consegnatario del controllo, sviluppa 
altresi un'analisi dettagliata con focus per ciascun responsabile della gestione (referto di merito individuale -
Rl\IIl), al [me di costituire elemento di giudizio in sede di valutazione della performance. Il RMI è trasmesso 
all'organis1uo deputato alla valutazione della perfonnance~ all'Amministrazione e al Segretario Generale. 
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ART. 13 
Controllo Strategico 

1. Il controllo strategico verifica lo stato di attuazione dei programmi secondo le lince approvate dal Consiglio, 
attraverso la rilevazione (contenuti minimi): 
a) dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti; 
b) degli aspetti economico-fmanziari connessi ai 11sultati ottenuti; 
c) del grado di assorbimento delle risorse rispetto ai risultati ottenuti; 
cl) dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni; 
e) delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati; 
f) della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa; 
g) del rispetto degli standard di qualità prefissati; 
h) degli aspetti socio-economici, anche per l'ambito relativo all'impatto dei programmi. 

2. L'attività di verifica del controllo strategìco comporta, altresì, valutarsi l'adeguatezza delle scelte compiute in 
sede di attuazione dci piani, dei programmi e di altri strumenti di detcnrunazione dell'indirizzo politico, 
tenendo conto delle condizioni di contesto e delle risorse assegnate. 

3. Il controllo è effettuato, in autonomia e indipendenza, sotto la direzione del Segretario Generale, dal Settore 
cui compete il Controllo di Gestione congiuntamente a specifico nucleo tecnico di controllo strategico (NTCS) 
costituito da personale idoneo alle consegne affidate, appositamente dedicato, che coordina le attività del 
controllo strategico, 

4. Il personale del NTCS è individuato e assegnato con provvedimento del Sindaco, su proposta del Settore 
responsabile del Controllo di Gestione. 

ART. 14 
Procedure e metodologie 
del Controllo Strategico 

1. Il controllo strategico presuppone la definizione di programmi d'intervento strategici da parte dei soggetti 
deputati all'indirizzo politico: questi possono essere definiti e declinati in documenti di programmazione 
dedicati (DUP) o rimessi, aggiuntivamente o autonomamente, in altri provvedimenti e/o atti di indirizzo. 

2. Il NTCS, in permanente collaborazione con il Settore cui compete il Controllo di gestione: 

• censisce e monÌtora i programmi e i piani d'intervento strategici approvati e/o assegnati dagli organi di 
indirizzo politico, richiedcndone periodica informazione e aggiornamento sullo stato di attuazione ai 
Responsabili delle macrostrutture: sulla scorta della suddetta rilevazione, in cui devono ricorrere i 
contenuti minimi del controllo strategico, sono avviati l'elaborazione dei dati rimessi in termini qualificativi 
e quantitativ~ comunque resi idonei a consentire le valutazioni proprie del controllo strategico. 

• provvede, in armonia alla presente regolamentazione e, ave occorrente, a disciplinare con proprie 
prescrizioni interne di dettaglio, le articolazioni di funzionamento del servizio e, per le specifiche della 
consegna, a predisporre e rimettere ai Responsabili delle macrostrutture, per il riscontro sinergico, schemi 
di reports dai quali si evincano: 
~ numero delle azioni correttive poste in essere; 
~ numero di indicatori elaborati di risultato (ollkomc), di efficacia, di efficienza e di economicità 
» percentuale di raggiungimento degli obiettivi strategici; 

3. I Responsabili di Settore che mancano, anche parzialmente, nelle consegne loro affidate ai fini del Controllo 
Strategico, ne rispondono integralmente e personalmente, anche agli effetti dell'erogazione di premialità di 
ogni genere. 
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4. Il NTCS, di concerto con il Settore cui compete il Controllo di Gestione, rimette, di norma entro il mese di 
settembre, le risultanze del controllo strategico in un referto annuale che trasmette al Sindaco per le 
detemunazioni consequenziali in ordine aIYattuazione dci programmi approvati dagli organi titolari 
dell'indirizzo politico. 

5. Il referto contempla le specifiche del controllo strategico disciplinate dalla legge e condotte secondo la 
regolamentazlone locale, ed è formulato in modo da evidenziare e coniugare gli elementi di valutazione e 
verifica Ìvi prescritti. 
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ART.iS 
Controllo sugli Equilibri Finanziari 

L Il costante controllo sugli equilibri finanziari è attuato sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile 
del Servizio finanziario (Settore) con il quale concorrono) ai fini della vigilanza e del coinvolgimento, i soggetti 
indicati dall'art. 147-quinquies del D. Lgv. 267/2000. 

2. Il controllo degli equilibri finanziari, ferme le discipline rimesse nel Regolamento di contabilità dell'Ente per 
la parte qui non modificata e nelle disposizioni dell'ordinamento contabile degli Enti Locali ai quali si rinvia 
dinamicamente, riguarda: 
a) la gestione di competenza; 
b) la gestione dei residui; 
c) la gestione di cassa in generale e specifica, anche ai fmi della programmazione dei pagamenti e/o 

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, ivi compreso il rispetto della previsione di cui all'art. 183, 
comma 8, del D. Lgv. 267/2000. 

ART. 16 
Procedure e metodologie del Controllo sugli Equilibri Finanziari 

l. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile del Servizio finanziario sia in fase di 
approvazione dei documenti di programmazione dell'Ente, sia durante tutta la gestione. 

2. Il Responsabile del servizio finanziario, in armonia alla presente regolamentazionc, Qve occorrente provvede 
a disciplinare, con prescrizioni interne di dettaglio, le articolazioni di funzionamento del controllo degli 
equilibri finanziari, con indicazioni ai Responsabili della gestione di metodologie di rilevamento o con richiesta 
di informazioni periodiche. A tal fine potrà anche predisporre~ e rimettere a questi ultimi per il riscontro 
sinergico schemi di report o alert specifici. In detto contesto provvede: 
c) entro il mese di gennaio di ciascun anno, ad adottare linee di indirizzo e coordinamento per lo svolgimento 

dei controlli sugli equilibri finanziari, coinvolgendo gli Organi di governo, il Segretario Generale e i 
Responsabili dei servizi; 

d) a redigere, con cadenza trimestrale, un report sul controllo degli equilibri finanziari, tracciando le misure 
di ripristino necessarie a valere sulla gestione di competenza, dei residui o di cassa, e a trasmetterlo ai 
soggetti di cui sopra, nonché al Collegio dei Revisori dei Conti e all'organismo deputato alla valutazione 
della perfonnance. 

3. Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o rispetto agli obiettivi di fmanza pubblica assegnati 
all'Ente, rilevato sulla base dei dati effettivi o mediante analisi prospettica, è immediatamente segnalato 
all'Amministrazione, da parte del Responsabile del Servizio finanziario, per il necessario coinvolgimento ai fini 
dell'eventuale rimodulazione degli indirizzi di governo. 
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ART.17 
Controllo sulle società partecipate non quotate - organismi partecipati 

1. Il controllo sulle società partecipate è esercitato, in fenna unitaria, dal Responsabile della macrostruttura 
espressatnente destinataria della consegna in seno all'organizzazione dell'Ente: in mancanza di individuazione 
organizzativa vi provvede il Responsabile del Settore competente ai servizi finanziari. 

2. All'attività di controllo concorrono tutti i Responsabili delle macrastrutture che, per le ragioni delle 
competenze istituzionali, si rapportano con le società partecipate: questi sono tenuti a relazionare, al 
Responsabile incaricato del controllo unitario, su tutte le informazioni dallo stesso richieste. 

ART.18 
Procedure e metodologie del Controllo sulle società parrecipate non quotate - organismi partecipati 

1. Il controllo sugli organismi partecipati è finalizzato alla verifica periodica con cadenza annuale: 
a) del rispetto delle disposizioni e condizioni contenute nel D.Lgv. 100/2017 modificativo del D.Lgv. 

175/2016. recante Testo unico in maten"a di sodetà a partedpaifone pubblica; 
b) del perseguimento degli obiettivi gestionali definiti preventivamente dall'Amministrazione secondo 

parametri qualitativì e quantitativi~ a cui deve tendere la società partecipata; 
c) degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati al fine di individuare azioni correttive, anche in 

riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente; 

2. L'organo di indirizzo politico competente per legge, sulb scorta del report sopra citato, effettua annualmente 
un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, 
predisponendo sugli elementi sopra esposti e sui piani di riassetto per la razionalizzazionc, fusione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione degli organismi partecipati. 

3. Il Responsabile del controllo sugli organismi partecipati organizza un sistema informativo finalizzato a 
tnonitorare e rilevare, anche a mezzo eli indicatori appositamente elaborati: 
a) i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la partecipata; 
b) la situazione contabile, gestionale e organizzativa della partecipata; 
c) i contratti di servizio; 
d) la qualità dei servizi affidati; 
e) il rispetto delle nonne di legge sui vincoli di finanza pubblica; 
f) l'efficacia, l'efficienza, l'economicità della partecipazione dell'Ente; 
g) il grado medio percentuale di realizzazione degli obiettivi affidati. 

4. Il Responsabile del controllo sugli organistni partecipati provvede, in armonia alla presente regolamentazione, 
ove occorrente, a disciplinare con proprie prescrizioni interne di dettaglio, le articolazioni di funzionamento 
del servizio e, per le specifiche della consegna, a predisporre e rimettere ai Responsabili delle macrostrutture 
interne e/ o degli stessi Organismi partecipati, per il riscontro sinergico, schemi di reports dai quali si evincano: 
)o> numero delle azioni correttive poste in essere; 
» numero di indicatori elaborati di efficacia, efficienza, economicità e di qualità dei servizi affidati; 
);> percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai diversi organismi partecipati; 

ogni altro elemento di valutazione e verifica ritenuto necessario eia idoneo per le finalità del controno. 
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ART. 19 
Controllo sulla Qualità dei Servizi erogati 

1. Ciascuna macrostruttura dell'Ente cui faccia capo, per consegna istituzionale, l'erogazione di scnrizi, in via 
diretta o tramite gestore esterno o concessionario, organizza un sistema di raccolta di informazioni volte a 
conoscere il grado di soddisfazione degli utenti. 

2. All'attività di comunicazione, ascolto, recupero ed elaborazione dati anche a fini di quotare la custarner 
satisfactlon si provvede, in via priorìtaria, a mezzo di tecnologie informatiche idonee a una più capillare verifica, 
nonché a garantire qualità, velocità e oggettività delle informazioni. 

ART. 20 
Procedure e metodologie del Controllo sulla Qualità dei Servizi erogati 

1. Ai fini del controllo sulla qualità dei servizi, è condotto rilevamento nei mesi di aprile e ottobre di ciascun 
anno, presso gli utenti c, ricorrendone la fattispecie, anche presso i gestori esterni o concessionari. 

2_ Il Responsabile della macrostruttura interessata elabora apposito questionario per il gestore o concessionario 
e, altresì, per gli utenti o un loro campione significativo, dal quale ricavare elementi di valutazione sulla qualità. 

3. Costituiscono indicatori minimi per la misurazione deUa qualità dci servizi; 

• accessibilità delle informazioni 

• tempestività tra richiesta ed erogazione 

• trasparenza su criteri e tempi di erogazione 

• trasparenza sui costi 

• trasparenza sulle responsabilità del servizio 

• correttezza con l'utenza 

• affidabilità del servizio 

• compiutezza del servizio 

• fissazione degli standard di qualità (carta dei servizi) 

4_ Ciascun Responsabile di macrostruttura interessata, anche sulla scorta delle roevazion1 periodiche: 
a) fissa e aggiorna gli standard di qualità del servizio in apposita "Carta dei servizi", da elaborare per ciascuno 

dei servizi gestiti direttamente o indirettamente; 
b) dispone elo propone all'Amministrazione, secondo competenza e ove opportuno, anche nel corso 

dell'anno, gli interventi correttivi necessari per implementare la qualità eli ciascun servizio; 
c) relaziona. nel mese di dicembre di ciascun anno, in apposito report annuale recante le specifiche e gli esiti 

delle indagini condotte nel corso dell'annualità, le dinamiche del livello di qualità attraverso gli indicatori 
precostituiti,. le azioni condotte, gli interventi correttivi disposti, le linee di aggiornamento delle carte dei 
serviZi. 

5. Il Responsabile del Settore competente per la gestione degli Affari Generali è consegnatario del coordinamento 
del controllo in parola, cui consegue ogni facoltà di intervento e compulsione verso le restanti componenti 
della Struttura. Il citato Responsabile raduna i report provenienti dalle macrostrutture in seno ad un'unica 
proposta di provvedimento da sottoporre all'Amministrazione per prendeme atto o per disporre secondo 
occorrenza, di norma entro il mese di gennaio dì ogni anno_ 
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ART. 21 
Riunioni periodiche 

dei responsabili dei controlli 

1. Tutti i soggetti incaricati a qualsiasi titolo di effettuare i controlli interni, previsti nel presente regolamento, 
almeno due volte l'anno, devono riunirsi su convocazione del sindaco che presiede la riunione. In occasione 
di tali incontri dovranno essere evidenziate eventuali disfunzioni, discrasie e criticità emerse durante l'attività 
di controllo ed individuati eventuali interventi per eliminarle. 

ART. 22 
Integrazione sinergica dei sistemi 

di controllo e valutazione 

1. Il sistema dei Controlli interni iv! disciplinato è parte di un sistema integrato di controllo e valutazione che 
coinvolge, come già previsto in seno al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
del Comune di Agrigento, il sistema della prevenzione della corruzione e della trasparenza e le componenti 
derivate, tra cui il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Agrigento, nonché il sistema di 
misurazione e quotazione della perfomance individuale e collettiva degli operatori e della struttura. 

2. Le risultanze dci controlli, comunque denominati, sono oggetto di reciproca informazione nell'ambito dei 
sistemi interessati. 

3. Il sistema integrato dei controlli non limita, non condiziona e non fa venir meno, in alcun modo, gli obblighi 
di responsabilità diretta e personale (a titolo il1dicativo: dCllItnda, segnolaifone, ivt!JUlJù/aljone, t/Jtensione) previsti dalla 
legge o dalle singole regolamentazloni in capo a chiunque abbia onere di provvedervi direttamente se li 
riscontri, in qualunque tempo e in qualunque modo. 

*** 
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RIFEIUMENTI TECNICI 

Approvato il ___ , con deliberazione del n. ______ _ 
su proposta di ____ ~ 
Pubblicato dal al presso l'Albo l're tono 
Vigente dal ______ _ 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 
186 dell'O .. EE.LL. 

rag. atalano 

==----== 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dott. ~icl:leJdacono 
. i / 

'--===--== 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. m.ll e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, ~omma 3°, della l.r. m. 
5/200 I, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa ali' Albo Prètorio on - line, nr. di 
reg. , il _______ _ 

Agrigento, Iì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il_-,-____ , ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
44/91, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì, ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art. li , comma l°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, m. reg. __ _ 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2/4 del 27.11.2019 : Alodifiche e aggiornamefllo del Regolamento sui controlli interni. 
Approvazione. 


