COMUNE DI CASTELLETTO STURA
Provincia di Cuneo

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

3 del 26/03/2013

Oggetto :
Regolamento per la disciplina del funzionamento dei controlli interni - Approvazione.

L’anno duemilatredici, addì ventisei, del mese di marzo, alle ore 21 e minuti 00, nella solita sala delle
adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti Leggi dallo Statuto e dai Regolamenti
Comunali, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione STRAORDINARIA ed
in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.
All’appello sono risultati:
Cognome e Nome

Carica

LOMBARDO Elio
BOSIO Giuseppe
CAULA Valerio
GHIBAUDO Giuseppe
PECOLLO Osvaldo
CAVALLO Flavio
BESSONE Elio
BOTTERO Michelangelo
PANERO Michele
PECOLLO Battistino
MANZO Massimo
GANDOLFO Cristina
SAROTTO Sergio

Sindaco
Vice-Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Pr.

As.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale

13

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale PELUSO dr. Enzo, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LOMBARDO Elio nella sua qualità di Sindaco dichiara
aperta la seduta, invita alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti gli artt. 147 e 147 bis del d.lgs. n. 267 del 2000 come modificati dal d.l. 10 ottobre 2012 n.
174 convertito con legge 7 dicembre 2012 n. 213;
Preso atto che l’art. 3 del d.l. n. 174/2012 convertito con legge 7 dicembre 2012 n. 213 impone gli
strumenti e modalità di controllo interno sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi
operativi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto suddetto, dandone comunicazione
al Prefetto ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
Considerato che decorso infruttuosamente il termine di tre mesi dall’entrata in vigore del D.L. 10
ottobre 2012, n. 174, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all’obbligo
nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine menzionato inizia la procedura di
scioglimento del consiglio Comunale di cui all’art. 141 del D.LGS. 267 del 2000;
Visto lo schema di regolamento che disciplina i controlli dell’Ente formato da n. 12 articoli,
all’uopo predisposto;
Esaminato attentamente il regolamento e ritenutolo con forme conforme alle disposizioni di legge
vigenti in materia di conseguenza meritevole di approvazione;
Visto il D.LGS, 18/08/00 n. 267;
Dato atto che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato espresso parere
favorevole sotto il profilo tecnico/amministrativo da parte del Segretario comunale, ai sensi dell’art.
49 del D.LGS. 267/00;
Con votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato;
Consiglieri presenti e votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti;

13
13
0
0
DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, in applicazione degli art. 147, 147 bis del
d.lgs. n. 267 del 2000, l’allegato “Regolamento per la disciplina dei controlli interni”, formato da
n. 12 articoli che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di comunicare l’adozione della presente deliberazione al Prefetto di Cuneo ed alla Sezione
Regionale della Corte dei Conti del Piemonte, ai sensi dell’art. 3, c.2, del D.L. 10/10/12 n.174.

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
( LOMBARDO Elio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
( PELUSO dr. Enzo)
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 10/04/2013 al 25/04/2013all'albo pretorio del
Comune, ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18/08/2000 n.267.
OPPOSIZIONI:______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( PELUSO dr. Enzo)
Lì, 10/04/2013
Per conferma del parere Tecnico Favorevole.
Lì, 26/03/2013
IL RESP. DELL'UFFICIO TECNICO
(REVELLI arch. Gemma)

IL RERP. DELL’UFF. FINANZ.
(DALMASSO rag. Antonella)

IL SEGRETARIO COMUNALE
( PELUSO dr. Enzo)

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA E REGOLARITA' CONTABILE
ai sensi artt. 151 c.4 e 153 c.5 d. lgs 267/00.
VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA
Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1.7.09 n. 78 conv. L. 102/09
Castelletto Stura, lì 26/03/2013
Il Responsabile Del Servizio Finanziario
(DALMASSO rag. Antonella)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);
è divenuta esecutiva in data ____________
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).
Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
(PELUSO dr. Enzo)

