COPIA

Comune di Fai della Paganella
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 33
del Consiglio Comunale
Adunanza di prima convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEI CONTROLLI INTERNI

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore
19:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge,
si è convocato il Consiglio comunale.
Presenti i signori:
ASSENTE
giust.

TONIDANDEL Gabriele

- Sindaco

TONIDANDEL Maria Pia

- Vicesindaco

MATTARELLI Camillo

- Consigliere

GISMONDO Salvatore

- Consigliere

TONIDANDEL Matteo

- Consigliere

ROMERI Enzo

- Consigliere

AGOSTINI Carlo

- Consigliere

COCO Francesco

- Consigliere

GIOVANAZ Eleonora

- Consigliere

GIULIANI Maurizio

- Consigliere

X

COLOMBINI Mirella

- Consigliere

X

GIOVANAZ Cornelio

- Consigliere

ing.

Assiste il Segretario comunale Tanel dott. Maurizio.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Gabriele Tonidandel nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato, posto al n. 2 dell’ordine del giorno.

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEI CONTROLLI INTERNI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31 “Adeguamento della
legge regionale 04.01.1993 n. 1 (nuovo ordinamento dei Comuni della Regione
autonoma Trentino Alto Adige) e s.m. alle disposizioni in materia di controlli interni
recate dal decreto legge 10.10.2012 n. 174 e ulteriori disposizioni in materia di Enti
locali” la Regione autonoma Trentino Alto Adige ha adeguato l’Ordinamento di Comuni
alle disposizioni in materia di controlli interni introdotte nel testo unico degli Enti locali
(decreto legislativo 18.08.2000 n. 267).
Vista la circolare della Regione autonoma Trentino Alto Adige del 11.01.2016
n. 1/EL/2016/TN.
Considerato che la L.R. n. 31/2015 in materia di controlli interni valorizza la
responsabilità e l’auto-controllo da parte degli enti locali, rafforzando talune forme già
esistenti di controllo interno e introducendone di nuove, volte nello specifico a:
a) verificare la legittimità, regolarità e correttezza amministrativa nonché la regolarità
contabile degli atti (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
b) verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa al fine di
ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra
obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati (controllo di
gestione);
c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di
competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità
interno, mediante l’attività di coordinamento e di vigilanza da parte del
Responsabile del servizio finanziario, nonché l’attività di controllo da parte dei
Responsabili dei servizi (controllo sugli equilibri finanziari).
Vista la proposta di Regolamento dei controlli interni allegata al presente
provvedimento e ritenuta la stessa meritevole di approvazione.
Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione
Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.
Visto il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 19 dd. 26.11.2014 e ss.mm.
Visto il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa di cui all'art. 56 della L.R.
04.01.1993 n. 1, come sostituito dall'art. 16, comma 6, della L.R. 23.10.1998 n. 10,
reso dal Responsabile della struttura competente dell'istruttoria e depositato agli atti e
considerato che non necessita il parere di regolarità contabile.
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 voti astenuti su n. 10 Consiglieri
presenti e votanti, espressi con votazione palese in seduta pubblica

DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il Regolamento dei controlli
interni composto di n. 10 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che il Regolamento di cui al punto 1) entra in vigore alla data di
esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.P.Reg.
01.02.2005 n. 3/L.
3. Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo di legittimità ed esecutivo a
pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005
n. 3/L.
4. Di informare che, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 13/1993, avverso alla presente
deliberazione è ammesso ricorso amministrativo entro il periodo di pubblicazione
(art. 52 L.R. 1/1993 e s.m.), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di
Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione (art. 2 lett. b) L. 1034/1971), o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza
del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971).

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to - Gabriele Tonidandel -

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to - Tanel dott. Maurizio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale
dal 27.12.2017 al 06.01.2018
li, 27.12.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to - Tanel dott. Maurizio Copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE
- Tanel dott. Maurizio -

Deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, divenuta
esecutiva il 07 GENNAIO 2018 ai sensi dell’art. 79 comma 3 del D.P.Reg.
01.02.2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Tanel dott. Maurizio -

