Comune di Meduno
- Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2015

N. 12 del Reg. Delibere
OGGETTO:"REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI"
ADOTTATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 20 DEL 26.07.2013. MODIFICA
DELL'ARTICOLO 10 RUBRICATO "CONTROLLO SUCCESSIVO" MEDIANTE
AGGIUNTA DEL COMMA 8. DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.
L'anno 2015 , il giorno 12 del mese di Giugno alle ore 19:41 nella sala consigliare si è riunito il
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Vanin Oreste
Canderan Lino
Bevilacqua Monica
Antonini Canterin Angela
Bravin Barbara
Bortolussi Luca
Centa Sara
Vallerugo Gino
Canderan Francesco
De Stefano Carlo
De Stefano Daniele
Del Bianco Daniela
Rossi Massimiliano

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Assiste il Segretario Comunale Dott. Roca Stefano.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Vanin Oreste nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: "Regolamento per la disciplina dei controlli interni" adottato con deliberazione C.C. n.
20 del 26.07.2013. Modifica dell'articolo 10 rubricato "Controllo successivo" mediante aggiunta del
comma 8. Dichiarazione immediata eseguibilità.
IN CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco Oreste Vanin prende la parola dichiarando cessata la sospensione e riaperti i lavori della
seduta di Consiglio Comunale (ore 19.41) comunicando innanzitutto l’appena intervenuta
approvazione da parte della Giunta Comunale della deliberazione di riaccertamento straordinario dei
residui con la specificazione come da dichiarazione di seguito riportata:
“Si comunica che, ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D. Lgs. 118/2011 ss.mm.ii., si è proceduto al
riaccertamento straordinario dei residui al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1°
gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell’Allegato n.1 al
medesimo D.Lgs. 118/2011.
L'operazione di riaccertamento straordinario è oggetto di un unico atto deliberativo di competenza
della Giunta Comunale che è stato deliberato durante la sospensione del Consiglio Comunale e
pertanto tale deliberazione risulta contestuale all’approvazione del rendiconto 2014.
Come richiesto dalla normativa essa sarà tempestivamente trasmessa al Consiglio Comunale.
In questa sede mi limito a ricordare le risultanze fondamentali:
- l'avanzo di amministrazione rideterminato ammonta a € 1,857,515,80
- il sopra citato importo si suddivide come segue:
- parte accantonata: € 551,208,83 (accantonamento per pagamento mutui, Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità, accantonamento indennità di fine mandato)
- parte vincolata: € 960.399,80 (quote derivanti da muti e finanziamenti per copertura di investimenti
determinati, quote vincolate per legge e quote vincolate perché correlate ad entrate a specifica
destinazione per scelta dell'ente)
- parte destinata agli investimenti: € 100,834,42 (quote derivanti da muti e finanziamenti per
copertura di investimenti conclusi)
- parte disponibile: € 245,072,75”
Esaurito l’intervento passa alla disamina dell’ultimo argomento all’ordine del giorno cedendo
immediatamente la parola al Segretario comunale, dott. Stefano Roca, per illustrare il significato ed il
senso della proposta di deliberazione consiliare emendativa del regolamento dei controlli interni.
Quest’ultimo riassume i motivi della proposta richiamando passaggi delle premesse dell’atto in esame
rammentando che il controllo successivo di regolarità amministrativa è stato sino ad ora concentrato
sull’attività posta in essere dal Responsabile di Area Tecnica dell’ente stante l’assegnazione di
competenze gestionali in capo al Segretario comunale nella qualità di Responsabile di servizio tali da
impedire per sé medesimo, o meglio per i suoi atti, l’esercizio di poteri di controllo successivi.
Pertanto richiamando le possibili soluzioni prospettate in occasione della stesura della sua precedente
relazione semestrale in tema di controlli interni ha elaborato una piccola modifica al vigente
regolamento volta all’introduzione dell’esercizio di omologo potere di controllo successivo di
regolarità amministrativa su atti a firma del Segretario comunale nella qualità di Responsabile
dell’Area amministrativa - Finanziaria da parte del’O.I.V. o in assenza o impedimento di questi
dell’organo di revisione economico finanziaria dell’ente.
Chiede d’intervenire il Capogruppo “Di Midun par Midun” consigliere Carlo De Stefano il quale
dichiara di ricordarsi del documento elaborato dal Segretario comunale e delle perplessità legate ad
una attività di questi non soggetta a controllo seppur per motivazioni legate alla coincidenza nella
stessa persona di controllore e controllato come delle possibili soluzioni prospettate per risolvere la
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questione. Ritiene che la modifica vada nel senso da lui auspicato e pertanto dichiara che il voto del
gruppo da lui presieduto sarà favorevole.
Non essendoci ulteriori richieste d’intervento da parte dei consiglieri presenti il Presidente Oreste
Vanin dichiara chiusa la discussione sul punto e pone in votazione la presente proposta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, con cui sono state dettate nuove disposizioni per rafforzare i controlli sugli
atti e sull’attività degli enti locali;
RILEVATO, in particolare, che il decreto succitato all’art. 3 ha riformulato l’art. 147 del d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267 in ordine ai controlli interni, definendone il sistema generale e disciplinando le
diverse tipologie:
– controllo di regolarità amministrativa e contabile, preventivo e successivo;
– controllo di gestione;
– controllo strategico;
– controllo sugli equilibri finanziari;
– controllo sugli equilibri gestionali esterni;
– controllo di qualità;
RICHIAMATO l’art. 147, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 riformulato “Nell’ambito
della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli
interni, secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione….”;
Preso atto che, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, il controllo strategico, il
controllo sugli organismi gestionali ed il controllo di qualità non si applicano;
VISTO il “Regolamento per la disciplina dei controlli interni” dell’ente, adottato con propria
precedente deliberazione n. 20 del 26.07.2013, esecutiva a termini di legge;
RICHIAMATA integralmente la deliberazione C.C. n. 49 del 27.11.2014, esecutiva a termini di
legge, con cui il Consiglio Comunale ha preso atto della relazione del Segretario Comunale dell’ente
sul controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti del 1° quadrimestre 2014 ed in
particolare la parte in cui viene evidenziata la concreta circostanza, nell’ambito del presente ente, per
cui il Segretario, in quanto affidatario della Responsabilità del servizio area amministrativa –
finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97, comma 4, lett. d), 109, comma 2 e 107 del
D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. giusti decreti sindacali n. 1 del 17.12.2013 e del 03.06.2014, risulta titolare
di poteri tecnico-gestionali che comportano l’adozione di atti per i quali è previsto il predetto
controllo interno;
RILEVATO che nella stessa relazione si dà atto che detta fattispecie – eventuale conflitto d’interesse
del Segretario – è stata esaminata dai competenti servizi regionali della consulenza nel parere prot.
11695/2013 con la prospettazione di quattro possibili soluzioni in grado di ovviare il concreto
problema della duplice veste di controllato e controllore rivestita dal Segretario comunale, in quanto
attributario di compiti gestionali, potenzialmente in grado di pregiudicare l’imparzialità della
funzione di controllo;
ATTESO che nelle more del perfezionamento degli adempimenti previsti dalla L.R. Fvg n. 26/2014
“Riordino del Sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle
Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” la soluzione che
garantisce l’imparzialità del controllo successivo di regolarità amministrativa su gli atti di entrambe le
aree funzionali (Tecnica ed Amministrativa-Finanziaria) è assicurata dall’individuazione nell’O.I.V.
(Organismo Indipendente di Valutazione) o, in assenza di quest’organo, nel Revisore dei conti
dell’ente il soggetto a cui demandare il suddetto controllo degli atti posti in essere dal Segretario
comunale in qualità di Responsabile del servizio operando conforme scelta emendativa del vigente
“Regolamento per la disciplina dei controlli interni” integrando l’art. 10 rubricato “Controllo
successivo” con il seguente comma 8:
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“Qualora al Segretario comunale siano stati assegnati compiti gestionali o si trovi in conflitto
d’interessi, il controllo sugli atti da questi assunti, sarà effettuato dall’ O.I.V. (Organismo
Indipendente di Valutazione) di cui all’art. 6, comma 4, della L.R. Fvg n. 16/2010 ss.mm.ii., ovvero,
in sua assenza e/o impedimento, dal Revisore dei conti dell’ente e senza maggiori oneri”
ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D. Lgs
267/2000 da parte del Segretario comunale dell’ente;
Con voti favorevoli n. 11 (undici), astenuti nessuno, contrari nessuno, resi dai consiglieri presenti e
votanti per alzata di mano in forma palese ed accertati nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di approvare, per quanto espresso in premessa e che qui s’intende interamente richiamato, la
modifica al vigente “Regolamento per la disciplina dei controlli interni” dell’ente, adottato con
deliberazione C.c. n. 20 del 26.07.2013, esecutiva a termini di legge, integrando l’art. 10, rubricato
“Controllo successivo” con l’aggiunta del seguente comma 8:
“Qualora al Segretario comunale siano stati assegnati compiti gestionali o si trovi in conflitto
d’interessi, il controllo sugli atti da questi assunti, sarà effettuato dall’ O.I.V. (Organismo
Indipendente di Valutazione) di cui all’art. 6, comma 4, della L.R. Fvg n. 16/2010 ss.mm.ii., ovvero, in
sua assenza e/o impedimento, dal Revisore dei conti dell’ente e senza maggiori oneri”;
2) di inviare all’Assessore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Funzione Pubblica,
Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme ed alla Sezione regionale di controllo della Corte
dei Conti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 2 del D.L. 174/2012 convertito in
L. 213/2012 ss.mm.ii. e 27 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la
semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di autonomie locali e di organizzazione
dell'Amministrazione regionale), a cura del Segretario comunale, copia del presente atto;
3) di pubblicare copia del presente atto, ai fini dell’accessibilità totale di cui all’articolo 10 del
decreto legislativo 33/2013, sul sito web del Comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato
o modificato, provvedendo alla pubblicazione della versione rinnovata e aggiornata del
“Regolamento per la disciplina dei controlli interni”.
Stante l’urgenza di procedere in merito e visto l’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 ss.mm.ii.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n. 11 (undici), astenuti nessuno, contrari nessuno, resi dai consiglieri presenti e
votanti per alzata di mano in forma palese ed accertati nelle forme di legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Dopo la proclamazione del risultato della votazione in tema di dichiarazione di immediata eseguibilità,
chiede d’intervenire il Capogruppo “Di Midun par Midun” consigliere Carlo De Stefano il quale
dichiara al Presidente e ai componenti del Consiglio Comunale presenti che dalla prossima seduta
dell’organo assembleare il Capogruppo “Di Midun par Midun” sarà il Consigliere Comunale Daniela
Del Bianco. A tal riguardo chiede se sia bastevole la dichiarazione appena resa. Il Sindaco non ha
nulla da eccepire ma lascia la parola al Segretario comunale per la soluzione operativa più conforme:
quest’ultimo nel richiamare i contenuti delle disposizioni statutarie in materia rammenta che queste
menzionano la comunicazione dei capigruppo resa al Sindaco e al Segretario dell’Ente precisando
altresì che in occasione della seduta d’insediamento del Consiglio Comunale è stato approvato da detto
organo assembleare atto deliberativo in ordine alla costituzione dei due gruppi consiliari compresa la
designazione dei rispettivi capigruppo. Pertanto sulla scorta anche della prassi sino ad ora osservata il
Segretario comunale prosegue suggerendo che, alla comunicazione appena intervenuta e dallo stesso
verbalizzata in chiusura del presente atto consiliare, segua apposito scritto da acquisire al protocollo
generale dell’ente onde provvedere alla predisposizione di atto consiliare di presa d’atto della nuova
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designazione a Capogruppo della lista “Di Midun par Midun” del Consigliere Comunale Daniela Del
Bianco da portare all’esame ed approvazione della prossima seduta del Consiglio stesso.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Meduno, 03 giugno

2015

Il Responsabile
F.TO STEFANO ROCA
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Vanin p. agr. Oreste

Il Segretario
F.to Dott. Stefano Roca

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 16/06/2015 al
01/07/2015 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.
Meduno, lì 16/06/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott. Stefano Roca
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12/06/2015, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 16/06/2015
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Dott. Stefano Roca

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Stefano Roca
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