
Discussione relativa al punto n. 3 all’ordine del giorno della seduta di Consiglio Comunale del 

15/02/2013, avente ad oggetto: “REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI – 

APPROVAZIONE”.   

 

SINDACO 

Per quanto riguarda il regolamento dei controlli interni, come vi dicevo, è una legislazione molto 

fresca, anzi direi calda, perché in realtà è stato introdotto nella nostra normativa dal decreto legge 

dell’ottobre 2012 , convertito in legge a dicembre, qualche giorno prima delle feste di Natale, con 

una disposizione capestro, nel senso che, oltre a dare le indicazioni e gli indirizzi sul tipo di 

regolamento, che poi tutto sommato, in buona sostanza, va a regolamentare una serie di cose che si 

facevano tutte quante tali e quali, salvo alcuni aspetti. La Segretaria, che ha curato la stesura del 

regolamento, vi dirà meglio, perché si tratta tutto sommato di un regolamento di natura tecnico 

/amministrativa, non c’è niente di indirizzo o di visione politica, anzi la premessa di questo 

regolamento è proprio quella di tenere distinti i due ruoli di indirizzo politico, che spetta 

all’Amministrazione comunale, e di amministrazione tecnica, che spetta ai funzionari e il 

regolamento disciplina proprio i controlli interni, che sono quelli precedenti a quelli esterni e 

successivi degli organi di controllo ordinari che conoscete, ossia la Corte dei Conti e così via.   

Detto questo, darei la parola al Segretario Generale che ha redatto il documento e che ve lo illustra.   

  

SEGRETARIO COMUNALE   

Si tratta di un regolamento che, come diceva il Sindaco, non è una novità, nel senso che già con la 

riforma del Titolo Quinto della Costituzione, quando sono stati eliminati i controlli esterni che 

all’epoca venivano eseguiti preventivamente rispetto agli atti del Comune è stata introdotta una 

nuova logica tale per cui non vi possono essere organi esterni che controllano il Comune o che, 

addirittura, possono impedire l’adozione di determinati atti prima ancora che siano adottati dai 

rispettivi organi, ma vi devono essere una regolamentazione interna e un controllo interno. 

Attraverso la propria potestà normativa, il Comune può disciplinare la metodologia di questo 

controllo e gli strumenti. Questo già dal 2001. Che cosa è cambiato adesso? Probabilmente in virtù 

del momento contingente e della necessità, soprattutto per gli organi dello Stato preposti a controlli 

di tipo economico-finanziario sui Comuni, di rendere più stringente questo tipo di controlli, per cui 

è stata inserita nel Testo Unico degli Enti Locali una serie di articoli che disciplinano in maniera più 

rigorosa. Il Comune può sempre normare in autonomia, ma deve tenere conto di una serie di 

disposizioni maggiormente dettagliate, che estendono e ampliano questi controlli. I controlli in fase 

preventiva rispetto all’adozione degli atti sono gli stessi, ossia c’è il parere tecnico del responsabile 



del servizio che garantisce la legittimità e la correttezza della procedura che ha portato a quella 

proposta di deliberazione e c’è il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio 

finanziario. La novità è costituita dai controlli in fase successiva: un controllo amministrativo che è 

lasciato alla direzione del Segretario Generale, il quale deve fare dei controlli a campione i cui 

risultati sono portati all’attenzione non solo dei diretti interessati, che sono i responsabili di servizio, 

ma anche del Consiglio Comunale. Vi è poi un controllo particolarmente importante che è fatto dal 

responsabile del servizio finanziario sugli equilibri della gestione finanziaria sia in termini di cassa 

che di competenza e di residui, analizzando tutti gli aspetti della gestione economico /finanziaria 

dell’ente. Questo monitoraggio più frequente dovrebbe garantire una maggiore responsabilizzazione 

dei responsabili di servizio per il loro settore e la possibilità, per l’Amministrazione comunale 

(Giunta Comunale, ma anche Consiglio Comunale), di intervenire immediatamente qualora vi fosse 

la necessità di adottare dei correttivi sempre a salvaguardia degli equilibri economico-finanziari. È 

un regolamento importante, infatti deve essere trasmesso alla Prefettura e alla sezione regionale di 

controllo della Corte dei Conti per la Toscana. Erano previsti dei tempi per l’adozione, tali per cui il 

regolamento doveva essere adottato nei tre mesi dall’entrata in vigore del decreto. Quasi nessuno ha 

provveduto a predisporre la disciplina, perché si attendeva la conversione in legge, perché il decreto 

poteva poi essere modificato e quindi la predisposizione di un regolamento poteva essere soggetta a 

successive modifiche. La conversione è avvenuta a dicembre, come ha detto il Sindaco, e il termine 

era l’11 gennaio. Superato quel termine la Prefettura ha la possibilità di diffidare l’ente ad adottare 

il regolamento nei successivi 60 giorni. Se questo non avviene, addirittura – e questo fa capire 

l’importanza del regolamento – è prevista la sanzione dello scioglimento del Consiglio Comunale, 

dell’avvio della procedura per addivenire allo scioglimento del Consiglio Comunale. È un 

regolamento molto importante, l’Amministrazione comunale ha cercato di disciplinarlo tenendo 

conto delle dimensioni dell’ente, rendendo questi controlli non autoreferenziali, non un 

appesantimento per la gestione amministrativa, perché altrimenti non sarebbero serviti a niente, ma 

utilizzando delle cadenze temporali e delle metodologie che perlomeno –spero- troviate 

condivisibili. Mi fermo qui, tanto se poi volete chiedere qualcosa..   

  

SINDACO   

È aperta la discussione.   

  

CONS. SCOLARI GIANNI 

Facciamo subito la dichiarazione di voto: abbiamo visto che è un adempimento di legge, quindi 

siamo favorevoli.   



  

SINDACO   

Avanti.   

  

CONS.SISTI   

Favorevoli.   

  

SINDACO   

Ci sono altri interventi?   

  

CONS.PANDURI   

Favorevoli.   

  

SINDACO   

Possiamo passare alla votazione? Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

Esito della votazione: il Consiglio Comunale approva all’unanimità dei presenti.    

Oggi è la giornata dei regolamenti, eh!   

  

INTERVENTO?   

Anche qui forse serve l’immediata esecutività.   

  

SEGRETARIO COMUNALE   

Sì.   

  

SINDACO   

Sì, perché già siamo fuori tempo.   

  

CONS. SCOLARI GIANNI   

Eh, giusto, sennò si scioglie il Consiglio Comunale, eh!   

  

SINDACO   

No, va beh, una volta approvato non è che si sciolga, si scioglie eventualmente dopo 60 giorni dalla 

diffida e..   

  



CONS. SCOLARI GIANNI   

Sindaco, scherzo, eh!   

  

SINDACO   

Votiamo anche per l’immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

Esito della votazione: il Consiglio Comunale approva all’unanimità dei presenti. Stessa votazione.   

 

 


