Comune di CAVAGNOLO
Deliberazione
05

N.
data

originale del Consiglio

L'anno

OGGETTO:

duemilatredici
del Comune

Alla prima
all'appello

il giorno

Esame cd approvazione

cinque

del mese

convocazione,

che

è

stata

partecipata

MARIO

X

ANDREA

X

OGGERO

MAURO

X

o'ANNA

LUCIANO

X

ZATIARIN

FRANCO

X

BALZOLA

SABRINA

X

SESIA

ROBERTO

X

Risultato
- presiede
-

n. 7
n.

7

I

Risultano

I

Risulta

che gli intervenuti
il Signor

partecipa

Corsato

La seduta

con funzioni

é pubblica

presente

sono in numero
Mario

assenti

l'Assessore

nella

sala

interni.

delle

adunanze

Consiglieri

a norma

di regolamento,

risultano

reterenti

il segretario

CONSIGLIERI

i signori

consiglieri:

esterno

Ponzetti

P'esenbAssenlJ

l

-

Maria Angela

L

Presenti

n. 7

Assenti

n.

(art

97, c.

=

legale:

nella sua qualita

consultive,

4.a, del T.U. n. 267/2000)
-

al signori

PresenliAssenti

CORSATO

carica

alle ore 21:00,

sui controlli

nominale:

GAVAZZA

Assegnati

di febbraio,

dr! Regolamento

suddetto.

CONSIGLIERI

lln

Comunale

del reg

05.02.2013

consiliari

l

Provincia di TORINO

di Sindaco;
e di assistenza

comunale

signora

e ne cura

Gambino

la verbalizzazione

Dott. Rosetta.

I

l

Udita la relazione del Sindaco per il cui contenuto si fa espresso
contraddistinta con file della seduta del 05/02/2013.

IL CONSICLIO

rinvio alla registrazione

audio

COMUNALE

Richiamati:
Il D.Lgs 267/2000 "Testo Unico degli Emi Locali"
controlli interni (an. 147 e seguenti);
Il vigente Regolamento di Contabilità comunale;

ed in partjçolare

la sezione

relativa ai

Visto il testo coordinato del D.L. 174/2012, convertito con modiftcazioni
nella Legge 07/12/2012,
n. 213 recante "Disposizioni
urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali,
nonché ulteriori disposizioni
in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 cbe, all'art. 3,
prevede un rafforzamento dei controlli in materia di enti locali;
~
Atleso che, ai sensi della suddetta normativa, occorre procedere
melodologie per garantire un sistema di controlli interni;

all'individuazione

degli strumenti

Ritenuto dover disciplinare l'argomento
attraverso l'adozione di apposito regolamento
interni, come dal testo che si propone per l'approvazione
composto da n. 18 articoli;

e

sui controlli

Preso atto che il testo del presente regolamento
disciplina altresi il controllo sugli equilibri
lìnanziari che, a nomla dell'art.
147-quinquies
dci D.Lgs 267/2000 come modificato dal D.L.
17412012 convertito nella legge n. 21312012, deve essere disciplinato nel regolamento di contabilità
dell'ente;
Dato atto che di conseguenza anche quest'ultimo
regolamento deve essere adeguato e che pertanto
il testo degli articoli 15 e 16 del regolamento sui controlli sarà anche il testo dei nuovi articoli 77/bis
e 77/ter del regolamento di contabilità;
Richiamati:
L'art. 7 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. che prevede che il Comune adotti regolamenti,
nelle materie
di propria
competenza
ed in panicolare
per ..l'organizzazione
e il
funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;
L'art. 42 del sopra citato D.Lgs e sS.mm. che prevede la competenza a deliberare

Preso atto del parere favorevole del Responsabile del Servizio
n. 267/2000, e s.m.i. ne attesta la regolarità tecnica;
Con il seguente

risultato della votazione

Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.

7
7
7
-

che, ai sensi dell'art.

palese, accertato e proclamato

49, dci D.Lgs.

dal sig. Presidente

DELIBERA
I.

2.

.l.

Di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, il testo dci Regolamento sui controlli
intcmi, composto da Il. 18 articoli, come allegato alla presente deliberazione
per fame pane
integrante e sostanziale;
Di modificare,
per le motivazioni
in premessa
indicate,
il vigente
Regolamento
di
Contabilità attraverso l'inserimento
dei nuovi articoli 77lbis e 77/ter il cui lesto corrisponde
agli articoli 15 e 16 del regolamento sui controlli interni .
Di dare comunicazione
dell'avvenuta
approvazione
del Regolamento
alla Pr~fettura, alla
Sezione Regionale della Corte dei Conti secondo quanto previsto oall'art. 3 del D.L.

17412012.
Successivamente,
IL CONSIGLIO
Rilevata l'urgenza

di dare attuazione

Visto il quarto comma dell'art.
Con votazione espressa
presenti: n.ro 7
votanti: n.ro 7
voti favorevoli: n.ro 7
voti contrari:
Astenuti:

COMUNALE

alla deliberazione

precedentcmcnte

134 del D.Lgs. 18/08/2000,

adottata;

n. 267;

in fomla palese che ha dato il seguante esito:

DELIBERA
Di dichiarare

immediatamente

eseguibile

la deliberazione

in precedenza

adottata.

Il presente

verbale,

viene sottoscritto

come

segue:

IL SINDACO
CORSATO

Mario

CERTIFICATO
Il sottoscritto,

DI PUBBLICAZIONE

({

visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

- che la presente

per rimanervi

è

deliberazione

stata pubblicata

per qUin'b'il~~cirn~~1~secutivi

Dalla residenza

comunale,

sul sito web istituzionale

(art. 124, c. 1, del TU.

fl5 ..FEB:.. 2il.l1

il

del Comune

18.08.2000,

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto,

esecutiva

n. 267);

.

8
Divenuta

il giorno

Il Segretario

DI ESECUTIVIT

Comunale

A'

in data

_

visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente

deliberazione:

- è divenuta
(art. 134,

·è stata

esecutiva

c.

dichiarata

Dalla residenza

il giorno

, decorsi

10

giorni

dalla pubblicazione

3, del T.U. n. 26712000);

immediatamente

comunale.

eseguibile

(art

134. comma

4, del T.U. n. 267/2000)

li ..
Il Segretario
GAMBINO

Comunale

Dott.ssa

Rosetta

