
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 20.12.2012 

Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________ 

Oggetto: Approvazione regolamento sui controlli interni 

Il Sindaco illustra l’argomento e pertanto riferisce che: 
Come già anticipava l'Assessore Pasqualetto, mettiamo in approvazione anche il regolamento sui controlli 
interni, sempre derivante dall'entrata in vigore del decreto 174 del 10 ottobre. Viene introdotta tutta una serie 
di controlli diretti al rafforzamento dei controlli in materia di Enti locali. Spero abbiate potuto prendere 
visione, l'abbiamo passata anche questa in Commissione, abbiamo lungamente discusso. Ci sono anche degli 
emendamenti che abbiamo portato in Commissione e che dobbiamo votare, che sono i seguenti che vi 
leggerò. Anche qua spero che abbiate preso visione. Questo va da un lato a rafforzare i controlli; alla fine poi 
gli enti comunali lavoreranno per il 99% del loro tempo sui controlli e forse l'1% si avrà il tempo per fare il 
lavoro vero e proprio! Ci stiamo alla fine incartando, come si dice. Non so dove vogliano portarci, però di 
fatto siamo obbligati e quindi si va avanti così.  
Do lettura prima degli emendamenti.  
Primo emendamento: art. 8 comma 2: cassare le ultime due parole "dallo stesso" e sostituire con le parole 
"dal medesimo dirigente".  
Secondo emendamento: art. 9: cassare le parole "gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione di 
spesa".  
Terzo emendamento: art. 10, comma 3, cassare la parola "cinque" e sostituirla con la parola "tre". 
Quarto emendamento: art. 10 comma 4: cassare le parole "estrazione casuale a mezzo di procedure 
informatiche" e sostituirle con le parole "tecniche di campionamento".  
Quinto emendamento: art. 27 comma 2, cassare la parola "eventuali" e sostituirla con la parola "le".  

Ultimata la relazione e preso atto che nessun Consigliere chiede di intervenire sull’argomento, il Presidente 
mette in approvazione il punto all’oggetto informando che si procederà a votare in questo ordine: prima 
verranno votati in ordine i cinque emendamenti e successivamente verrà votato il provvedimento emendato; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che l’art. 3 comma 1 del Decreto Legge n.174 del 10 ottobre 2012, convertito nella Legge n. 213 
del 7 dicembre 2012 ha apportato delle modifiche al D.Lgs. n.267/2000, introducendo in aggiunta all’art. 147 
“tipologia dei controlli interni”, gli artt. 147bis, 147ter, 147quater e 147quinquies, quale “rafforzamento” ai 
controlli in materia di enti locali; 

Richiamato l’art. 3 comma 2 del citato Decreto Legge n.174/2012 che stabilisce che “gli strumenti e le 
modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal 
Consiglio e resi operativi dall’ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 
dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo  della Corte dei Conti”. Decorso 
infruttuosamente il termine di cui al periodo precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano 
provveduto ad adempiere all’obbligo nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al 
periodo precedente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell’art. 141 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e 
successive modificazioni”;

Visti: 
- il D.Lgs. n.286 del 18 agosto 1999, che disciplina tutti i controlli interni nelle Pubbliche 

Amministrazioni; 
- lo Statuto comunale  
- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 267 del 30.122010, che disciplina le competenze dei responsabili dei servizi, del 
Segretario Comunale e dell’Organismo di Valutazione, ciascuno per la propria parte; 
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Considerato che con precedente provvedimento consiliare, sempre in data odierna, è stato modificato il 
vigente  regolamento di contabilità comunale, al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni in materia di 
controllo sugli equilibri di bilancio; 

Dato atto che sempre all’interno del predetto regolamento di contabilità è contenuta anche la disciplina 
riguardante il controllo di gestione; 

Ritenuto pertanto, necessario procedere all’approvazione del nuovo regolamento che disciplina i controlli 
interni dell’ente, al fine di adeguarne le disposizioni a quanto previsto dal D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, 
modificato dalle disposizioni contenute nel  D.L. n.174 del 10 ottobre 2012, convertito nella Legge n. 213 del 
7 dicembre 2012; 

Visto lo schema di regolamento che disciplina i controlli interni dell’ente, all’uopo predisposto;  

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

Votazione sul primo emendamento: art. 8 comma 2: cassare le ultime due parole "dallo stesso" e sostituire 
con le parole "dal medesimo dirigente".  
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti e votanti n. 19 
Voti favorevoli unanimi; 
Emendamento accolto; 

Votazione sul secondo emendamento: art. 9: cassare le parole "gli atti di accertamento di entrata, gli atti di 
liquidazione di spesa".  
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti e votanti n. 19 
Voti favorevoli unanimi; 
Emendamento accolto; 

Votazione sul terzo emendamento: art. 10, comma 3, cassare la parola "cinque" e sostituirla con la parola 
"tre". 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti e votanti n. 19 
Voti favorevoli unanimi; 
Emendamento accolto; 

Votazione sul quarto emendamento: art. 10 comma 4: cassare le parole "estrazione casuale a mezzo di 
procedure informatiche" e sostituirle con le parole "tecniche di campionamento".  
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n.  19 
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Astenuti n. 1 (Cons. Naletto) 
Votanti n. 18 
Voti favorevoli unanimi; 
Emendamento accolto; 

Votazione sul quinto emendamento: art. 27 comma 2, cassare la parola "eventuali" e sostituirla con la parola 
"le".  
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti e votanti n. 19 
Voti favorevoli unanimi; 
Emendamento accolto; 

Votazione sul testo complessivo emendato. 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti e votanti n. 19 
Voti favorevoli unanimi 

DELIBERA 

1. di approvare l’allegato “Regolamento dei controlli interni”, istituito ai sensi degli artt. 147, 147bis, 
147ter, 147quater, 147quinquies, del d.Lgs. n. 267/2000, che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 

2. di dare atto che: 
• il regolamento entra in vigore con l’esecutività della presente deliberazione che lo approva; 
• dalla data di entrata in vigore del presente regolamento eventuali disposizioni regolamentari in 

contrasto con lo stesso sono abrogate;  

3. di trasmettere il presente provvedimento al Prefetto ed alla sezione regionale della Corte dei Conti, come 
previsto dall’art.3 comma 2 del Decreto Legge n.174 del 10 ottobre 2012 – convertito nella Legge n. 213 
del 7 dicembre 2012. 






















