
     Comune di  Praiano 
Prov. di SALERNO 

  COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 7  del  Reg.            

 

OGGETTO: Legge n. 213 del 07.12.2012. Regolamento dei controlli 

interni. Approvazione. 

 

Data  8.02.2013  

 

        L’anno duemilatredici il giorno otto   del mese di febbraio  alle ore 17,30 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 

 

CONSIGLIERI 

 

Presenti 

 

Assenti 

 

DI MARTINO Giovanni-Sindaco 

 
CUCCURULLO Raffaele 

AMENDOLA Gennaro 

RUOCCO Gennaro 

 

 

       X 

 

       X 

       X 

       X 

        

 
 

 

 

 

    

IRACE Giuseppe 

LAUDANO Angelo 

CASTELLANO Raffaele 

 

LAURETANO Raffaele 

CASALINO Felice Antonio 

SORRENTINO Salvatore 

       X 

       X 

 

       X 

 

 

       X 

       X 

       X 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Assegnati     n.10 In carica n.10 Presenti      n.10           Assenti n./  

Assenti:  

Presiede il Sig. Giovanni Di Martino, nella sua qualità di Sindaco;  

Partecipa il Segretario comunale signor dott. GALANO Vincenzo . La seduta è pubblica.          

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione 

sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’Ordine del Giorno                                                    

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D.L.vo 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale, nonché il Regolamento sul funzionamento del Consiglio;  

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 



 
Ascoltata la relazione del Sindaco il quale evidenzia che il regolamento è in linea 

con il dettato di legge e che esso mira a dare nuova articolazione ai controlli interni 
dell’ente locale; 

 
Richiamati: 

− i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 
amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 
e ss.mm.ii.; 

− il comma 6 dell’articolo 117 della Costituzione repubblicana, normato 
successivamente dalla legge costituzionale 3/2001, che riconosce ai comuni la 
potestà regolamentare “in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello 
svolgimento delle funzioni loro attribuite”; 

− l’articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà 
normativa che consiste in potestà statutaria e regolamentare; 

− gli articoli 7 e 42, comma 2 lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000 
numero 267 (TUEL) e ss.mm.ii.; 

 
Premesso che con D.L. 10.10.2012 n.174, convertito in legge 213/2012, sono state 

emanate disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, 
nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012; 

 
Visto l’art. 3 del D.L. succitato in materia di rafforzamento dei controlli degli Enti 

Locali; 
 
Considerato che la lettera d) del 1° comma dell’art. 3 appena citato riformula la 

tipologia dei controlli interni; 
 
Rilevato  che il Comune di Praiano deve attivare i seguenti controlli:  

− controllo di gestione;  

− controllo di regolarità amministrativo-contabile; 

− controllo sugli equilibri finanziari; 
 

Visto il 2° comma dell’art. 3 del D.L. 174/2012 che stabilisce che gli strumenti e le 
modalità dei controlli interni sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio 
Comunale e resi operativi dall’ente locale entro tre mesi dell’entrata in vigore del decreto 
stesso; 
 

Accertato che: 

− il comma 2 dell’articolo 3 della legge 213/2012 prevede che il sistema dei 

controlli interni sia normato da un nuovo ed autonomo regolamento; 

− altre parti dell’articolo 3 della legge 213/2012, e altre norme del TUEL, 
impongono che alcuni dei controlli previsti siano disciplinati attraverso il 
regolamento di contabilità dell’ente; 

− per coordinare queste due disposizioni contraddittorie, l’articolo 4 dello 

schema di regolamento in esame prevede che alcune porzioni dello stesso 

siano poi trasfuse nel regolamento di contabilità ed approvate come 

modifiche o integrazioni di questo; 

 
Considerato che il D.L. è entrato in vigore l’11.10.2012; 



 
Visto lo schema di regolamento a tale scopo predisposto; 
 
Riconosciuto lo stesso meritevole di approvazione; 
 

        Visto lo Statuto Comunale vigente; 
 
Visto l’art. 7 del D.L. 18/2000 n. 267; 
 

Accertato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri 
favorevoli,  in  ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili 
competenti (articolo 49 del TUEL); 
 
Ascoltato l’intervento del Cons. Casalino il quale in merito alla periodicità dei controlli 
successivi previsti nella bozza di regolamento, propone di passare da quadrimestrale a 
trimestrale la cadenza temporale per i medesimi controlli; 
 
Dato atto che a detta proposta tutti i consiglieri si sono dichiarati favorevoli; 

 
All’unanimità di voti espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

1. la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente dispositivo, 
nel quale si intende integralmente riportata e trascritta; 
 

2. di approvare il “Regolamento dei controlli interni”composto da n. 24 
articoli, e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

3. di dare atto che questo consiglio comunale, ai sensi dell’articolo 4 del 

Regolamento dei Controlli Interni, trasfonderà nel regolamento di contabilità 

alcune porzioni del primo approvandole quali  modifiche o integrazioni del 

secondo; 

 
4. di trasmettere copia della presente alla Prefettura di Salerno, alla Corte dei Conti 

Sez. Campania e ai responsabili degli uffici e servizi di questo Comune. 

 

5.  di dichiarare, con separata votazione ad esito favorevole unanime, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 

267/2000. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Di Martino 

 

                    

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Vincenzo Galano 

 

 

 

Prot. n.1706                                                                              Lì, 18.02.2013 

 

 

� Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, 

n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio On LIne del sito istituzionale 

del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi. 
 

 

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                              

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 

 

Che la presente deliberazione, 

-è stata affissa all’Albo Pretorio On Line del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi dal 

_______________ al____________________; 

-è divenuta esecutiva il giorno __________________; 

� - perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L. 

n.267/2000; 

� - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U.E.L. 

n.267/2000. 

 

Praiano, lì____________________ 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        

 


