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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 56 Data 19.12.2012 

 
OGGETTO: 
 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * * * *  
 
Il giorno 19.12.2012, alle ore 20.00, presso la Sala consiliare, convocati con avviso scritto, 
consegnato a norma di Legge, i signori Consiglieri Comunali, proclamati ed eletti a seguito 
delle elezioni svoltesi il 6/7 giugno 2009, si sono riuniti per deliberare sulle proposte di 
deliberazione iscritte all’ordine del giorno ad essi notificato. 
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale, Dott.ssa ALESSANDRA AGAZZI. 
Assume la presidenza il Sindaco, Sig. ROBERTO ORLANDI. 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo comune e proclamati eletti: 
 
1. ORLANDI ROBERTO  -  Sindaco 
2. CREMONESI EUGENIO 
3. VERNA ANTONIO 
4. LIDDI VITO BENEDETTO 
5. CEREA MARIA GRAZIA 
6. RIVA CORRADO 
7. COLOMBO ANTONIO LUIGI 
8. MARGUTTI PAOLO 
9. RIVA ALESSANDRO 
10.CONCARI MARIA ROSA 
11.DELLA VEDOVA GIAMPIERO 
12.BRAMBATI NATALE 
13.MARGUTTI PIERANGELO 

14.GALBIATI EUGENIO 
15.MARCANDALLI EZIO 
16.PIROTTA VITTORIO 
17.RONCHI GIOVANNI PAOLO 

 
 
sono assenti i Signori: Cremonesi E. - Margutti Pierangelo 
 
 
All’atto della discussione del punto sono altresì presenti: === 
e assenti: Ronchi G. 
 
Il Presidente - accertato il numero legale per poter deliberare validamente in prima 
convocazione, essendo presenti n° 14 Consiglieri su 17 assegnati (cioè in numero non 
inferiore alla metà degli assegnati) - invita il consiglio comunale ad esaminare ed 
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Approvazione Regolamento dei controlli interni 
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Delibera CC n.56 del 19/12/2012 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato il D.L.10.10.2012 nr.174, convertito in Legge 07.12.2012 nr.213, con il quale sono 

state emanate disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali e 

in particolare in materia di rafforzamento dei controlli interni degli enti locali; 

 

Richiamato in particolare l’articolo 3 primo comma lettera d) del D.L. citato il quale riformula la 

tipologia dei controlli prevedendone i seguenti tipi: preventivo, successivo, sugli equilibri 

finanziari, strategico, di gestione, di regolarità amministrativa, di regolarità contabile e di 

valutazione dei Responsabili di Posizione Organizzativa; 

 

Preso atto che lo stesso decreto stabilisce che gli Enti Locali, nell’ambito della loro autonomia 

organizzativa e normativa, disciplinino il sistema dei controlli interni secondo il principio della 

distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione; 

 

Richiamato il secondo comma dell’articolo 3 del D.L. 174/20152 che stabilisce che gli strumenti 

e le modalità del controllo interno di cui al comma 1 lettera d) siano definiti con regolamento 

adottato dal Consiglio Comunale e resi operativi dal’Ente Locale entro tre mesi dalla data di 

entrata in vigore del decreto (11.10.2012) dandone comunicazione al Prefetto e alla Sezione 

Regionale di controllo della Corte dei Conti; 

 

Preso atto che è stato predisposto il testo del Regolamento in oggetto, composto da n.12 articoli, 

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e redatto ai sensi della normativa 

vigente in materia; 

 

Ritenuto pertanto di proporre al Consiglio Comunale l’approvazione del regolamento in oggetto 

al fine di dotare l’Ente Comunale di uno strumento aggiornato alle normative in materia di 

controlli interni; 

 

Preso atto che i Regolamenti di competenza comunale diventano esecutivi, contestualmente alla 

deliberazione di approvazione, decorsi dieci giorni dalla loro pubblicazione all’albo pretorio ai 

sensi dell’art.124 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Dato atto che l'argomento rientra tra le competenze dell'organo deliberante ai sensi dell'art. 42 

del D. Lgs. 267/2000; 

 

Considerato che il Responsabile del Settore Affari Generali ha espresso parere tecnico 

favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000;  
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DATO ATTO che il consigliere Giovanni Paolo Ronchi abbandona l’aula e che pertanto risultano 

ora presenti 14 consiglieri; 

 

UDITA la relazione del Sindaco che illustra la proposta di deliberazione in esame; 

 

PRESO ATTO degli interventi: 

 

- del consigliere Ezio Marcandalli, componente della lista di minoranza “Vivi Vaprio”, il 

quale chiede alcuni chiarimenti; 

 

- del Sindaco e del Segretario Comunale che forniscono i chiarimenti richiesti; 

 

 

Esaurita la discussione; 

 

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il Regolamento Comunale in materia di controlli interni, allegato alla presente 

quale parte integrante e sostanziale e composto da n. 12 articoli; 

 

2. Di demandare al Responsabile Settore Affari Generali ogni incombenza in ordine 

all’attuazione del presente provvedimento, compresa la comunicazione dell’approvazione 

del regolamento stesso al Prefetto e alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei 

Conti; 

 

3. Di dare atto che il suddetto regolamento entrerà in vigore, contestualmente alla 

deliberazione di approvazione, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio e 

sito comunale ai sensi dell’art.124 del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U. Enti Locali, esprimo parere favorevole sotto il profilo 

delle regolarità tecnica del presente atto. 

 

 

Il Responsabile degli Affari Generali 

           Dott. Luigi Poggioli 

 

Vaprio d’Adda, 19/12/2012 
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Delib.  CC  n. 56/19.12.12  
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
       IL PRESIDENTE                         IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to (ROBERTO ORLANDI)                               F.to (DOTT.SSA ALESSANDRA AGAZZI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
========================================================================== 

 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE: 
 
Il presente atto è stato pubblicato nel sito informatico in data  14.01.2013 
 
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ovvero fino al  29.01.2013 
 
                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
   F.to (DOTT.SSA ALESSANDRA AGAZZI) 
 
 
 
========================================================================== 
 
 
COPIA CONFORME: per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
             (DOTT. LUIGI POGGIOLI) 
 
 
 
========================================================================== 
 
 
ESECUTIVITA’: la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione, ai sensi del terzo comma dell’art. 134 del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 
267/2000, in data 25.01.2013 
                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                         F.to (DOTT.SSA ALESSANDRA AGAZZI) 
 
 
       ___ 


