
 

 

CITTÀ   DI   PIOSSASCO 
PROVINCIA DI TORINO  

ORIGINALE  □□□□ 
C  O  P   I  A   ☑☑☑☑ 

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 4 
DEL   18/02/2013 

 
OGGETTO:  Approvazione regolamento comunale dei controlli interni. 
 
 
L’anno duemilatredici, addì diciotto del mese di febbraio alle ore 18:30  nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale con 
avvisi scritti e recapitati ai consiglieri a norma di legge, come da relata del messo comunale, si è 

riunito in sessione straordinaria  ed in seduta pubblica  di  prima convocazione il 
Consiglio Comunale composto da: 
 
AVOLA FARACI Roberta Maria - Sindaco  
 
e dai consiglieri comunali: 
BUZZELLI Paolo 
FERRERO Roberta 
CAMMARATA Salvatore 
PELLEGRINO Roberto 
SANNA Gavino 
STOPPA Angelo 
ROSSETTO Marina 
PONTIGLIONE Giovanna 
IERINO’ DONATO 
ZUCCA Francesca 
 

ASTEGIANO Luciano 
OBERTO Riccardo 
IEVOLELLA Annarita 
GIRLANDA Pier Vittorio 
POLASTRI Stefano 
MARTINATTO Vittorio 
ANDRUETTO Adriano 
OBERT Valter 
BENEDETTO Giuseppe 
BONOMO Michele 
 

 
Dei suddetti Consiglieri sono assenti: OBERTO Riccardo, POLASTRI Stefano, BENEDETTO 
Giuseppe, BONOMO Michele. 
 
 
Assume la presidenza il Sig.  ANDRUETTO Adriano  in qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale 
Assiste alla seduta il Segretario Generale  PAROLA Corrado  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Garello, Mola, Palazzolo, Soria. 



 
La seduta viene ripresa, dopo la pausa della cena alle ore 21,15; 
 
Presenti: n. 17 consiglieri – Assenti: Oberto, Polastri, Benedetto, Bonomo; 
 
Il Presidente del Consiglio comunale da la parola al Sindaco che riferisce: 
 
- che il D.L. n. 174 in data 10/10/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7/12/2012, n. 
213, ha emanato disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali; 
 
- che, in particolare, la lettera d) dell’art. 3, comma 1, del D.L. 174 riformula la tipologia dei 
controlli interni prevedendo i seguenti tipi di controllo: strategico, di gestione, di regolarità 
amministrativa, di regolarità contabile, sugli equilibri finanziari,  sulle società partecipate, e infine 
sulla qualità dei servizi erogati; 
 
- che lo stesso decreto stabilisce che gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia normativa e 
organizzativa, disciplinino il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra 
funzione di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all’art. 1, 
comma 2 del D.L. 30/7/1999, n. 286; 
 
- che il secondo comma dell’art. 3 del D.L. 174/2012 stabilisce che gli strumenti e le modalità di 
controllo interno di cui al comma 1 lett. d) siano definiti con regolamento adottato dal Consiglio 
comunale e resi operativi dall’ente locale entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto 
dandone comunicazione al Prefetto e alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti; 
 
- che, decorso infruttuosamente il termine di cui sopra, il Prefetto invita gli enti che non abbiano 
provveduto   ad  adempiere  all’obbligo nel termine  di  sessanta  giorni;  decorso  inutilmente il 
termine di cui al periodo precedente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del 
Consiglio ai sensi dell’art. 141 del testo unico delle leggi  sull’ordinamento  degli enti locali, ci 
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni; 
 
-che l’Amministrazione e gli uffici preposti hanno provveduto alla stesura della proposta di 
regolamento che si compone di n° 12 articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 
 
- che il regolamento proposto disciplina tutte le tipologie di controlli interni previsti dalla norma; 
 

- Propone quindi che il Consiglio comunale 
 
 

D E L I B E R I 
 
-Di approvare, per le motivazioni in narrativa enunciate, il regolamento comunale dei controlli 
interni previsto dalla lettera d) dell’art. 3,  comma 1,  del D.L. 174 composto di n° 12 articoli e 
che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 
 
-Di comunicare la presente, ai sensi  del secondo comma dell’art. 3 della citata norma, al Prefetto 
e alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Sindaco; 
 
Ravvisata la necessità di provvedere all’approvazione del regolamento in esame; 
 
Dato atto che durante la trattazione del punto è entrato il consigliere Bonomo – Presenti n. 18; 
 
Uditi i pareri ed interventi dei consiglieri comunali come trascritti nell’allegato alla presente 
deliberazione per estrazione integrale dal nastro magnetico; 
 
Preso atto della dichiarazione di voto contrario alla proposta della consigliera Ferrero, a nome del 
proprio gruppo consiliare; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs 267/2000, inserito nella presente deliberazione; 
 
Omesso il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49  del D.Lgs  267/2000, in quanto l’atto 
non comporta impegno di spesa né diminuzione d’entrata;  
 
Con voti favorevoli n. 16 e contrari n. 2 (Ferrero e Martinatto), resi mediante alzata di mano su n. 
18 consiglieri presenti e votanti; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
-Di approvare la parte motiva nonché la proposta di deliberazione del Sindaco in ogni sua parte 
ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
 
Gl/deliberazioniCC/2013. 



 

      
*** 

 
Deliberazione Consiglio Comunale n.  4  del  18/02/2013 
OGGETTO: Approvazione regolamento comunale dei controlli interni.  
 
Pareri e attestazioni ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

a) regolarità tecnica (art. 49 – comma 1): 

__________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile del servizio 

                                               F.to Parola Corrado 

b) regolarità contabile (art. 49 – comma 1): 

__________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile di ragioneria 

      

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________
________________________________ 

  Il  responsabile del servizio 
finanziario 

         

 

COMUNE   DI   PIOSSASCO 
                                       PROVINCIA DI TORINO 

 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to  ANDRUETTO Adriano 

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 

comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per 15 giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal  27 febbraio 2013 
 
Piossasco, li 27 febbraio 2013 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale, per uso 
amministrativo 
 
Piossasco, lì ______________________________ 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
_____________________________ 

 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data 11 marzo 2013 
 
- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 
267/2000) 
 

Piossasco, lì 13 marzo 2013 IL SEGRETARIO GENERALE 
                  F.to PAROLA Corrado 

 
 

 
 
 


