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COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                                                                                       

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

N.  1 
 

Reg 

del 07/02/2013 

 

Oggetto: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DEL FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI 
INTERNI           

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno sette del mese di febbraio alle ore 17.40 nella sala 
delle adunanze consiliari, con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con 
appositi avvisi notificati  a domicilio , sono stati  oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali : 
 
Fatto l’appello risultano : 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria  Presidente Presente 

  2 BRUNO Assunta  Consigliere Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele  Assessore Giust. 

  4 CAVALCANTE Gabriele  Consigliere Presente 

  5 DE BONA Franca  Consigliere Presente 

  6 GENOVESE Giambattista  Vice Sindaco Presente 

  7 PERILLO Nicola  Assessore Presente 

  8 POTENZA Rocco Giuseppe  Consigliere Presente 

  9 ROBILOTTA Rocchina  Assessore Presente 

10 SAGARIA Giovanni  Consigliere Presente 

11 SAVINO Luana Mariarita  Consigliere Presente 

12 VICINO Luca Rocco  Assessore Presente 

13 BAIONE Angela  Consigliere Giust. 

14 GAGLIARDI Carmelo  Consigliere Presente 

15 MONTANO Francesco  Consigliere Giust. 

16 MAGLIETTA Paolo  Consigliere Presente 

17 MASSARI Antonio  Consigliere Presente 

Totale Presenti 14 

Totale Assenti 3 

      

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  

4, lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Vincenzo 

Petrocelli. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , VICINO Rosaria assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato , posto al n. 1 

dell’ordine. 
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Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[X] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[X] che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 

del D.Lgs. n° 267/2000  in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione d'entrata; 

 

 
Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 

(Entra il Consigliere CALANDRIELLO Michele – ore 17,50  i presenti sono 15) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

            Premesso: 
 

- Che l’art. 3, comma 2, del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213, 
stabilisce che le modalità di funzionamento e la disciplina delle varie forme di controllo interno 
devono essere contenute in un Regolamento approvato dal Consiglio Comunale e quindi comunicato 
al Prefetto e alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti; 

 
- Che la stesura del Regolamento richiesto dalla norma di legge richiamata al punto precedente 

consente di recepire in un documento unico la disciplina delle varie forme di controllo interno già 
eventualmente espletate dal Comune (Controllo di Gestione, Controllo di Regolarità Amministrativa, 
Controllo di Regolarità Contabile, Controllo sugli Equilibri Finanziari);  

 
- Che in particolare, la tipologia del controllo sugli equilibri finanziari è disciplinata nel regolamento di 

contabilità dell’ente, per cui si fa rinvio alla relativa, specifica proposta di deliberazione; 
 

- Che, per il fine di cui all’oggetto, è stata predisposta la bozza del suddetto Regolamento formata da 
n. 12 articoli; 

 
- Che il testo risulta meritevole di approvazione; 

 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 circa la regolarità 
 tecnica e contabile della presente proposta; 

 
 Visto il parere favorevolmente reso dall’organo di revisione in data 04/02/2013; 

 
 Con voti unanimi e palesi, 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI 

INTERNI del Comune nel testo, formato da n. 12 articoli, unito alla presente deliberazione per 

farne parte integrante e sostanziale  sotto la voce “ALLEGATO A”; 

2) di comunicare il contenuto della presente deliberazione a S.E. il Prefetto della Provincia di 

Potenza, nonché alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti; 

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 

267/2000. 
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente              Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                          f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

14/02/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 01/03/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

                      Il responsabile del servizio  

f.to _____________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07 feb 2013 

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[ ] perchè decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 07 feb 2013                    

Il  responsabile del servizio  

 f.to  ____________________ 

  

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

Dalla residenza municipale, lì 14/02/2013     

           Il responsabile del servizio 

 


