Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
Dr. Tommaso Olivieri

Il Segretario Comunale
dr.Vincenzo Greco

_____________________

_______________________

Attesto io sottoscritto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale dal
30/04/2013 al 15/05/2013 e per 15 giorni consecutivi, senza riportare denunce di vizi di legittimità
o competenza.
data_________________

L’impiegata responsabile
Ornella Corona
__________________

Si certifica che la suestesa deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA
__ ___ ai sensi della L.R. n. 21/2003, art. 1 comma 15, SOSTITUITO dall’art. 17 comma 12 della L.R.
17/2004 (COMPIUTA PUBBLICAZIONE)
__X___ai sensi della L.R. N. 21/2003, art. 1 commi 19 e 20, SOSTITUITO dall’art. 17 comma 12 della
L.R. 17/2004 ( IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ)
data__30/04/2013______

L’impiegata responsabile
Ornella Corona
__________________

ORIGINALE n.__3__

COMUNE DI B A R C I S
Prov. di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

L’anno DUEMILATREDICI
il giorno
VENTISETTE
Comunicata ai Sigg.
del mese di APRILE
alle ore 18,00 nella sala comunale,
Capigruppo Consiliari
in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo all’ordine del
il
giorno notificato ai singoli Consiglieri il 19/04/2013
30/04/2013
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA
L’impiegata Responsabile
Seduta pubblica – di PRIMA convocazione
Ornella Corona
Presenti Assenti
Fatto l’appello nominale risultano
_________________
OLIVIERI DOTT. TOMMASO
X
PAULON
ALDO
X
PAULON
DANIELA
X
GUGLIELMI
ROSELLA
X
BEROLO
FLAVIO
X
STELLA
BRUNO
X
TORMEN
MARCO
X
Referto di Pubblicazione
TRAINA
MARIO
X
Certifico io sottoscritto impiegato
responsabile che copia del
MALATTIA
GIUSEPPE
X
verbale viene pubblicato il
BET
STEFANIA
X
__30/04/2013__
BOZ
MONICA
X
all’Albo Pretorio ove rimarrà
esposta per
PIEMONTE
ELEONORA
X
15
gg. consecutivi
BUODO
ALESSIO
X
L’impiegata Responsabile
Ornella Corona
E’altresì presente l’Assessore Esterno sig.ra MALATTIA Bruna
____________________________

Assiste il Segretario Comunale sig.ra dott. Vincenzo Greco
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
OLIVIERI DOTT. TOMMASO nella sua qualità di Sindaco
che espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI
Il sottoscritto Responsabile del Servizio formula parere tecnico favorevole oltre che di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza del’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49, 1° comma,
e dell’art. 147/bis, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000.
IL Responsabile Servizio
Greco dott. Vincenzo

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO che il DL 10 ottobre 2012 n. 174, così come convertito con modificazioni in legge
7 dicembre 2012 n. 213, ha previsto che il Consiglio Comunale adotti un regolamento per
definire gli strumenti e le modalità dei controlli interni di cui all’art. 3 comma 1 lett. d) nella parte
in cui va a novellare gli artt. 147 e ss. del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dandone
comunicazione al Prefetto e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
RICHIAMATA la nota prot. 766 del 10.01.2013, con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia, in
virtù della propria specialità e in forza delle competenze in materia di enti locali ex art. 27 della
LR 4 luglio 1997 n. 23, ha comunicato ed evidenziato che le attribuzioni di spettanza degli
organi periferici dello Stato fossero assegnate all’Assessore Regionale per le autonomie locali
e che pertanto la comunicazione dell’avvenuta adozione andasse rivolta allo stesso anziché al
Prefetto;
VISTO l’allegato schema di regolamento redatto dalla struttura comunale;
CONSIDERATO che il sistema dei controlli interni del Comune di Barcis, data la dimensione
demografica dello stesso, deve prevedere il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il
controllo di gestione e il controllo degli equilibri finanziari;
SENTITA l’illustrazione dello stesso da parte del Sindaco;
ACQUISITO il parere di cui all’art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare l’allegato regolamento sui controlli interni ai sensi dell’art. 3 del Decreto
Legge 174/2012 convertito con modifiche nella Legge n. 213 del 7.12.2012 e secondo
gli artt. 147 e ss. del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che si compone di n. 12 articoli;

2. di trasmettere copia del sopra riportato regolamento all’Assessore Regionale per le
autonomie locali e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1,comma 19
della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art.17, comma 12 della L.R. 17/2004.

