
 
 

 

Ricognizione del sistema di controlli interni – Primo semestre 2013 

 

RELAZIONE 

 

Il Comune di Cirié applica i principi contabili stabiliti dal  Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo 

Unico degli enti locali) con modalità operative corrispondenti alle caratteristiche dell'Ente. L'attività di 

gestione contabile viene analizzata ai fini della conoscenza degli aspetti finanziari, economici e patrimoniali 

delle operazioni di esercizio. Le tecniche contabili si uniformano ai principi di professionalità e di diffusione 

della responsabilità nell'organizzazione riguardante gli uffici e i servizi. 

Il sistema di contabilità adottato fa riferimento alle seguenti fonti normative interne: 

- Regolamento Comunale di Contabilità adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 
23 giugno 2008 – Modificato dal Regolamento sui Controlli Interni approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 3 del 28 gennaio 2013; 

- Regolamento Comunale per il servizio di Economato, adottato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 58 del 22 ottobre 2001; 

- Regolamento per la disciplina delle Entrate comunali, adottato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 23 del 26 marzo 1999 – Modificato con deliberazione n. 15 in data 14 febbraio 2000. 

Il sistema dei controlli interni previsti dagli artt. 147 e seguenti del TUEL nel Comune di Cirié è disciplinato 

dal Regolamento sui Controlli Interni adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28 gennaio  

2013. Il D.L. n. 174/2012, convertito con modifiche in L. n. 213/2012, ha introdotto nell'ordinamento degli 

enti locali significative modifiche al sistema di controlli interni sugli atti amministrativi, recepite e attuate 

tramite il suddetto Regolamento. 

Il sistema di controllo adottato è improntato ai principi di trasparenza, imparzialità, indipendenza e 

tempestività. Prevede la verifica della regolarità amministrativa e contabile attraverso il controllo di un 

campione significativo di atti predisposti da uffici rappresentativi di tutte le strutture di massimo livello 

dell'ente, individuato con tecniche informatiche di campionamento. Il sistema utilizza specifici indicatori e 

standard per la verifica della conformità/regolarità, e mira altresì a rendere omogenei i comportamenti tra 

le diverse strutture dell'ente. 

Gli atti verificati sono stati adottati nel contesto dei seguenti strumenti di programmazione generale 

dell'Ente: 



 
 

 

- Bilancio di previsione per l'esercizio 2013, bilancio pluriennale 2013-2015 e relazione previsionale e 
programmatica, approvati con D.C.C. n. 29 del 15 luglio 2013; 

- Programma triennale dei lavori pubblici 2013-2015 ed elenco annuale, approvati con D.C.C. n. 22 
del 17 giugno 2013; 

- P.E.G. 2013-2015, approvato con D.G.C. n. 76 del 18 luglio 2013; 
- Piano del Fabbisogno di personale 2013-2015, approvato con D.G.C. n. 69 del 20 giugno 2013. 

L'art. 12 del Regolamento Controlli Interni individua nel Segretario generale l'organo di controllo preposto 

all'attuazione dei controlli interni disciplinati nell'ambito dello stesso articolo. Con determinazione del 

Segretario Generale n. 54 del 3 luglio 2013 è stato istituito un Ufficio Speciale per i Controlli Interni, 

composto da dipendenti di diversi uffici comunali, incaricato di svolgere l'attività preliminare di 

individuazione degli atti da sottoporre a controllo e di curare l'istruttoria dell'attività stessa.  L'Ufficio 

Speciale ha provveduto alla verifica degli atti individuati relativi al primo semestre 2013, verifica condotta 

sul provvedimento finale e sull'intera istruttoria.  

Gli esiti delle attività effettuate sono sintetizzati nella  Relazione sul controllo successivo di regolarità 

amministrativa relativa al I Semestre 2013, predisposta dal Segretario Generale in data 12 settembre 2013. 

La Relazione, che analizza le criticità riscontrate fornendo alcune direttive di carattere generale, evidenzia 

come l'attività amministrativa svolta nel semestre di riferimento sia stata in linea di massima conforme alle 

norme e ai regolamenti vigenti, e sostanzialmente coerente con i principi di buon andamento, economicità 

ed imparzialità cui deve conformarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.  


