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COMUNE DI SANFRONT 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del CONSIGLIO COMUNALE  

 
N.3 

 

OGGETTO: 
Approvazione regolamento per la disciplina dei controlli interni (D.L. 174/2012 
convertito in legge n. 213/2012).           

 
L’anno duemilatredici addì sei del mese di marzo alle ore diciannove e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, 

in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

Cognome e Nome Presente 
  

1. MOINE Geom. Roberto - Sindaco Sì 
2. MEIRONE Emidio - Vice Sindaco Sì 
3. MIRETTI Armando - Assessore Sì 
4. FERRATO Dario - Assessore Giust. 
5. DOSSETTO Fiorenzo - Assessore Sì 
6. FORNERO Fulvia - Consigliere Sì 
7. RUDARI Annarosa - Presidente Giust. 
8. MARTINO Onorato - Consigliere Sì 
9. BONANSEA Massimo - Consigliere Sì 
10. BORSETTI Geom. Umberto - Consigliere Sì 
11. BONANSEA Federico - Consigliere Sì 
12. GELSOMINO Alessandro - Consigliere Sì 
13. SACCO Raimondo - Consigliere Giust. 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Signor PESCE Dr. Giovanni il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MOINE Geom. Roberto nella sua qualità 

di  Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’articolo 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in 

materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore 

delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 

2012, n. 213, il quale ha modificato gli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), riformulando la disciplina 

dei sistemi di controlli interni; 

 

VISTO  l’articolo 147, comma 4, del T.U.E.L., il quale prevede che “nell’ambito della loro 

autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni 

secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga 

agli altri principi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e 

successive modificazioni”; 

   

VISTO  l’articolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale dispone 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”; 

 

RITENUTO quindi indispensabile dotarsi di un apposito regolamento al fine di disciplinare il 

sistema dei controlli interni secondo i criteri dettati dagli articoli 147 e seguenti del T.U.E.L.; 

 

RITENUTO che la competenza all’approvazione del detto regolamento appartenga a questo 

Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

CONSIDERATO che: 

− il  Comune di Sanfront è un Ente di minori dimensioni (abitanti 2549 al 31/12/2012); 

− è di  palmare constatazione che la struttura dei piccoli comuni contrasta per costituzione 

con l’adozione di una complessa struttura deputata alla verifica dei dati ed al report 

continuo per misurare l’efficacia ex ante ed ex post dell’azione amministrativa:  

− la bozza di regolamento è conseguentemente stata predisposta coniugando 

l’obbligatorietà dei controlli con esigenze di snellezza e di speditezza delle procedure, ai 

fini dell’economicità dell’azione amministrativa complessiva;  

 



VISTO  lo schema di “Regolamento per la disciplina dei controlli interni” predisposto dal 

competente servizio e allegato alla presente deliberazione sotto la lettera a) per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO  che lo schema di regolamento di cui sopra non contempla la disciplina relativa ai 

controlli di cui alle lettere d) e e) dell’articolo 147, comma 2, del T.U.E.L., i quali si applicano solo 

agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 

abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015; 

 

VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO  il vigente statuto comunale; 

 

Con votazione unanime espressa per alzata di mano 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il “Regolamento per la disciplina dei controlli interni” allegato alla presente 

deliberazione sotto la lettera a) per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di dare atto che il presente regolamento integra, modifica ed abroga (in quest’ultimo caso 

solo le disposizioni incompatibili)  il vigente regolamento di contabilità del Comune di 

Sanfront, essendo un sottoinsieme specifico del regolamento medesimo.  

 

3. Di dare comunicazione della presente deliberazione al Prefetto e alla sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti nei termini di cui all’articolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 

2012, n. 174. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: MOINE Roberto  

 
 

IL SEGRETARIO 
F.to:  PESCE Giovanni  

 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

 

ATTESTA 
 

Che una copia in formato elettronico della presente deliberazione:  
 

− viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico, sul sito internet comunale ai sensi dell’art. 

124 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. dal giorno 

_________________________ e vi rimarrà  per quindici giorni consecutivi 

− è stata comunicata, con lettera n. 1542 in data 13/03/2013 ai capigruppo consiliari. 

− è stata comunicata, con lettera n. ____ in data ________ al Prefetto (art.135, comma 

2,D.lgs 267/2000) 

 
Dalla Residenza Comunale, lì 
_________________________ 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 

− è divenuta esecutiva il giorno 23/03/2013 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

− è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico per quindici giorni consecutivi dal 

_________________________ al _________________________, senza opposizioni 

 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Sanfront, lì _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 


