
Art. 1 » Principi genereli
1} il presente regolamento disciplina, in modo mtcg’alo, ! conuolh menu del Comune di

BUGGERRU.
21 Le attività di controllo interno sono finalizzate al miglioramento della qualità della

attività amxninistxativa, anche attraverso il raggiungimento [l\ livelli di efiiuenzu,
efiicsein ed economicità più elevati. Esse prudumno report semestrali [emo il 31

mano ed il 31 sgosm) che sono invinu' alla giunta ed al eensigho. Tali repon sono
pubblieau sul sim internet dell‘ente.

3; I controlli intelvi sono i seguenti:

al djregolarilà amminislratjva,
b] diregcdarità contabile;
c) digestione;
d] sugli equiliin finanziari.

4} u s'slema dei controll: interni, con particolare nfenmenm a quello di regolarità
…inissrau'vs, costituisce strumento di suppone nella prevenzione del fennrneno
della corruzione.

5) Gli esiti del controllo interno sono utilizzavj ai fim della predisposin'nne da parte del

nmtarlo della dichiarazione di inizio e fine mandato che il sindaco deve
presentare.

e] Partecipano ai controlli in…-ru il segratarln dell‘ente, i responsabili, il nucleo di
valutazione\ed i revisori dei conti. Gli es… dei controlli interni sono trasmessi al
Sindaco, alla Giunta.

7) per in svolgimento delle varie u'pologle di controllo interno e snivsna una specifica
struttura, denominataunità di controllo, posta in staff al lepetsrlo.

8) ] rep… delle varie Lipologz'e di Controllo Interno sono pubbliesli sul suo mtemel
dell'ente.

9} Gli esiti dei controlli interni sono m.ihuau' ai fini della valutazione dei responsabili.
IO]! repun su: controlli interni sono sottopusd all'esame del Cansiglio nel comu dell‘esame

ed approvazione del conta cunsunmvo e della verifica della permanenza degli
equilibri di mi……

Art. 2 , Il controllo di regoluità amminhu-nlivu
ll l.l eonm:llo di regularinà ammmistrauva si suddivide nella {ase preveana e nella fase

successiva.



2| Nella iase preventiva si applica alle deliberazioni, alle determinazioni e, piu in
generale, a tutti i provvedimenti amministrativi. Esso si concretizza nel rilascio del

parere di regolarità tecnica. in tale parere viene verificata la conlon'mlà della
determinazione, dell‘atto amministrativo o della proposta di deliberazione ai criteri ed
alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di
carattere generale dell‘ordinamento, nonche dei principi oli buona amministrazione
ed opportunita eol infine il collegamento con gli obiettivi dell‘ente, nonche il rispetto
delle procedure. Tale venfica viene effettuata sia sul merito che sul rispetto delle
procedure. L‘esito di questa attivita e riportato nel testo del provvedimento,

3. La giunta ed il consiglio possono discostarsi dalie risultanze del parere di regola.-ita
tecnica sulla base di argomentato motivazioni che devono essere esplicitate nel testo
del provvedimento.

4] Nella fase suocessiva all‘adozione degli atti amminisualzivl esso e svolto dal :egretario,
che si avvale del supporto della struttura prepostaai controlli interni e puo utilizzare
il nucleo di valutazione. il controllo di regolarità amministrativa successivo viene
esercitato sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti adottati dai
responsabili, ulil.izza i principi di revisione aziendale ed ha gli stessi contenuti
previso del controllo di regolarità amminlstratlva nella Lose preventiva, il Segretario
verifica in aggiunta il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti
amministrativi, secondo quanto contemplato nei regolamenti vigenti nell‘Ente e fatti
salvi ulteriori termini previsti dalle legg e regolamenti di attuazione.

S| ll controllo di regolarità amministrativasuccesswo viene effettuato su tutti gli elfi d.l

valore superiore a 20.000,00 euro [ventimila|; sulle determinazioni a contrarre; sul
conferimento di incarichi, nonche su rutti gli atti segnalati dai responsabili o dagli
ammnristratori e su quelli su cui il Seycturìo. anche come responsabile
anucnnuzicne, nlenga necessario svolgere tale amvltà. Il controllo Viene Lueler
effettuato sul\lo% del totale degli atti adottati da ogni responsabile, percentuale che
sal: al 30% degli arti adolml.i dagli uiliei che sono individuati a maggior rischio di
corruzione. Gli atti da sottopone a questa forma di controllo sono scelti in mado
casuale dal regretario stesso, dall‘insieme di tutti gli atti adottati dai responsabili
(fine a tal line vengono preventivamente depositati presso l'Uîfim’o di segreteria entro il
temune massimo di trenta giorni dall‘adozione.

ol Viene predisposto un rapporto semestrale sul controllo che e trasmesso ai
responsabili, al nucleo di valutazione, ai revisori dei conti e al sindaco. Il rapporto
semestrale contiene anche specifiche direttive per i responsabili. Degli esiti di questa
ion-na di controllo si tiene conto nella valutazione dei responsabili con le modalita
definite dalla apposita metodologia.

Art. 3 - Il controllo di regola:-iti contabile
1) il controllo di regolarità contabile e svolto dal responsabile del settore finann'ario e si



eonereeirza nel visto sulle determinazioni e nel parere di regolarità contabile sulle

proposte di deliberazmne che producono, anche indirettamente. conseguenze

finanziarie e/o patrimorliall sull‘enta

2] Esso verifica

al la disponibilità dello stanziamento dl bilancio;

o] la corretta imputazione;

el l'esistenza del pre3upposm;

ol l‘esistenzadell'impegnodl spesa;
el la conformità alle norme fiscali,

il il rispetto ddl: oompetenze;
gl il nspetro dell'ordinamento contabile;

n, il rispetto del regolamento di oonrabilita;

il la…anearrza di conseguenze negalive sugli equilibri di bilancio e sul patto di stabilità;

jl l‘accertamento dell'entrata;

k] la coperturanel bilanm'o pluriennale;
1; la regolarità della documenrazione;

ml gli equilibri finanziari complessivi della gesnone e dei vincoli di finanza pubblica

a) Le risultanze di questa forma di controllo sono contenutenel testo del provvedimento.

La giunta ed ll consiglio possono disoostersi delle risultanze del parere di regolarità

contabile sulla base di argo…entatemotivazioni.

4] Al controllo oi regolarità eontalnle partecipano i revisori del conti, che verificano le

attività di oonrrollo svolte dal responsabile. Egli predispone con cadenza semestrale

uno specifico rapporto che, unitamente alle indicazioni dei revisori dei conti) e

trasmesso al smdaco. al regrerar-lo. ai responsabili e al nucleo di valutazione.

Articolo 4 - Il controllo nlg‘l.i equilibri finnnziafi

] e la regolamentazione del controllo sugli equilibrifinanziari e contenutanel regolamento
di contabilità. Esso si estende anche alla gestione delle società partecipate non
quotate. La responsabilità di questa forma di controllo interno e posta in capo al

responsabile del settore finanziano.

Art. 5 , |] controllo di geltione
1] ll controlla di gestione misura l‘efficienza, l‘efficacia e l‘economicità della gestione ed

ha come finaljlà quella di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di

correzione, il rapporto tra cost:“ e risultati.
2] Esso è svolto con nferimenm ai singoli centri di costo ed ai servizi.



31 SI basa sulla eeguenle strutturacontabile: ilmm (che comprende anche il piano delle

performance) ed il puo; i cenm di costo e la contablhhà analitica {qualora attivam); ll

sislema dl ind.lcatori e di reponisuca.
4] le sue fasi sono quelle previste nel odo delle perfomance a. cui al DLgs n. 150/2009.
51 Le sue nsultanze sono utilizzate dal nucleo di valutazione per la valutanone dei reepunsnbfli,
5] Le attività sono svolte dalla suuuura piego… ai eonuolli interni, mordlnara dal

.lemtarln.
7) l suoi esiti sono contenuu 111 specifici report e sono trasmessl al Sindaco ed ai revisori

del conti.

An. &
, (>e-dune almchtl

1] Le {crine dj cmuollo interno possono essere svolte anche in modc- assoa‘aw sulla base
di convenzioni di cui all‘articolo 30 del DLgs n. 267/2000.

Art… 7 — La valutnzlone
1) Gli esiti delle varie forme di controllo lnlemo sono trasmesse al nucleo di Valutazione

affinchéne tenga conto nella valutazione del rcsponsahih. sulla base dellametodologia
uulluaî.adall'ente.

An. G — L‘nmùmento al segretario della reumnnlbìlltà dl :ettoxl
1] La responsabilità d.l sen…-., in conseguenza dell'aifidamento di compiti a. nlcvanle

importanza, sul mm:mlli inlemi e sulla prevenzione della corruzione, puo essere
a!]îdala al negrean solamente per periodi limiter: ed in presenza d.l mcoslfinze
suanrdjnane, quali l‘assenza dei rcsponsablli can d1nna alla conservazione del pos….

Art. 9 - Ente-cui:: vigore
1] Il presmte regolamento, dopu intervenuta l‘esecutività della deliberan'one che lo

appflwa, entra in vigore il git-mo successivo all‘ultùno d.l pubblicazione per glorni
quindlci all‘Albo pretono Comunale,

2) ll presente regolamenw è pubbhcaw sul Sltu Internet dell'ente


