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Articolo 1 – Oggetto 

 
1. Il presente Regolamento disciplina organizzazione, strumenti e modalità di svolgimento dei 
controlli interni del Comune di Casorate Primo, in attuazione della Parte I, Titolo VI, Capo III del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” e dell’articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 
2012, n. 213. 
 
2. Il sistema di controllo interno è diretto a: 
a. verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione 

amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto 
tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;  

b. valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e 
degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i 
risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;  

c. garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della 
gestione dei residui e della gestione di cassa mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza 
da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei 
responsabili dei servizi. 

 
 

Articolo 2 – Definizioni 
 
1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 
 
2. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l’efficacia, l'efficienza e l'economicità 
dell'azione amministrativa. 
 
3. Il controllo strategico ha lo scopo di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di 
attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, 
in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. 
 
4. Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli 
equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, 
anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità 
interno. 
 
5. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario Comunale ed i 
Responsabili degli uffici e dei servizi. Le funzioni di indirizzo, coordinamento e di raccordo interno 
fra le varie attività di controllo sono svolte dal Segretario Comunale. 
 
6. Le suddette attività di controllo sono integrate dai controlli di competenza dell’Organo di 
revisione contabile, secondo la disciplina dettata dal D.Lgs. n.267/2000 e dal Regolamento di 
Contabilità, e dall’Organo Indipendente di Valutazione, secondo la disciplina dettata dal 
Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi. 
 
7. I soggetti che partecipano all’organizzazione del sistema dei controlli interni hanno cura di 



 

operare ed assicurare il necessario coordinamento delle disposizioni introdotte dal presente 
regolamento con le direttive contenute nel programma triennale della trasparenza e nel piano 
triennale di prevenzione della corruzione. 
 

 
Articolo 3 - Relazione di inizio e fine mandato 

 
1. Al fine di garantire il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, l’Ente, in 
ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli  4 e 4-bis del D.Lgs. n.149/2011, provvede a 
redigere una relazione di inizio e fine mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e 
patrimoniale e la misura dell’indebitamento. 
 
2. La relazione di inizio mandato, è predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario con la 
collaborazione del Segretario Comunale, ed è sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno 
dall’inizio del mandato. La relazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente entro dieci giorni 
dalla sua sottoscrizione. 
 
3. La relazione di fine mandato è predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario con la 
collaborazione del Segretario Comunale, ed è sottoscritta dal Sindaco entro e non  oltre  il  
novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dalla 
sottoscrizione, la relazione deve essere certificata dall’Organo di revisione economico-finanziaria 
dell’Ente. La relazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente entro cinque giorni dalla data di 
certificazione dell’Organo di revisione economico-finanziaria. 
 
4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione delle principali attività normative e 
amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:  
sistema ed esiti dei controlli interni; 
situazione finanziaria e patrimoniale; 
quantificazione della misura dell'indebitamento. 
 
5. Allo scopo di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in termini di congruenza tra risultati 
conseguiti e obiettivi predefiniti, il Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 193 del D.Lgs. 
n.267/2000, effettua almeno una volta all’anno, entro il 30 settembre, la ricognizione sullo stato di 
attuazione di obiettivi e programmi previsti nella Relazione previsionale e programmatica. In caso 
di scostamento rispetto a quanto programmato, il Consiglio Comunale detta alla Giunta Comunale 
eventuali interventi correttivi o indirizzi integrativi o sostitutivi. La verifica conclusiva della 
realizzazione di obiettivi e programmi è effettuata in sede di approvazione del rendiconto della 
gestione. La Giunta Comunale, attraverso la relazione prescritta dagli articoli 151, comma 6, e 231 
del D.Lgs. n.267/2000, esprime valutazioni dell’efficacia dell’azione condotta sulla base dei 
risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.  
 

 
Articolo 4 – Controllo di regolarità amministrativa e contabile 

 
1. Il controllo di regolarità amministrativa è finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’attività amministrativa attraverso il controllo sugli atti amministrativi e sulle 
proposte di atti amministrativi. 
 
2. Ai fini del presente regolamento, si intendono per: 

 legittimità: l’immunità degli atti da vizi o cause di nullità, che ne possano compromettere 
l’esistenza, la validità o l’efficacia; 



 

 regolarità: l’adozione degli atti nel rispetto dei principi, delle disposizioni e delle regole 
generali che presiedono la gestione del procedimento amministrativo; 

 correttezza: il rispetto delle regole e dei criteri che presiedono le tecniche di redazione degli 
atti amministrativi. 

 
3. Il Segretario Comunale definisce le procedure con le quali i Responsabili di Servizio effettuano 
l’attività di controllo amministrativo preventivo e contabile, quando non siano altrimenti previste in 
specifiche norme regolamentari o a seguito  dei procedimenti amministrativi e dei processi operativi 
dell’Ente. 
 
4. Quando non già previsto nelle procedure di cui al comma 3, il Segretario Comunale emana anche 
apposite direttive ai soggetti con competenze gestionali al fine di determinare i comportamenti e gli 
atti che gli stessi sono tenuti ad adottare in caso di riscontro di irregolarità. 
 
5. Con cadenza temporale almeno semestrale, il Segretario Comunale provvede ad effettuare 
controlli a campione sugli atti adottati da ogni soggetto con competenze gestionali. Il controllo a 
campione consiste nell’accertamento che il soggetto con competenze gestionali abbia osservato le 
procedure di controllo preventivo e che le risultanze delle stesse non abbiano comportato la 
segnalazione di irregolarità, ovvero che, nel caso di riscontro di irregolarità, siano state 
correttamente seguite le conseguenti procedure stabilite dalla legge o dai regolamenti. Dell’attività 
di controllo del Segretario Comunale è redatto apposito verbale inviato semestralmente, al Sindaco, 
al Revisore dei conti e all’Organo Indipendente di Valutazione.  
 
6. Nel caso in cui l’attività di controllo di cui al presente articolo permetta di rilevare irregolarità di 
differenziata gravità, il Segretario Comunale adotta immediatamente gli atti di propria competenza, 
ovvero propone al Sindaco o al soggetto competente l’adozione di provvedimenti tesi a rimuovere 
od attenuare gli effetti dell’irregolarità riscontrata, a ripristinare le condizioni di legittimità, 
regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e a prevenire la reiterazione di irregolarità. Fatte 
salve le responsabilità individuali, della fattispecie rilevata e degli interventi effettuati è dato 
riscontro agli stessi soggetti destinatari del verbale di cui al comma 3. 
 
7. I controlli di cui al presente articolo dovranno coerentemente incardinarsi con il Piano triennale 
di prevenzione della corruzione. 
 
 

Articolo 5 – Controllo di gestione 
 
1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi 
programmati in sede di Piano Esecutivo di Gestione e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e 
della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità 
dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di 
realizzazione dei predetti obiettivi. 
 
2. Il controllo di gestione è concomitante allo svolgimento dell’attività amministrativa, orienta 
l’attività e tende a rimuovere eventuali disfunzioni e ad avere i seguenti principali risultati: 
a) la corretta individuazione degli obiettivi prioritari per la collettività; 
b) il raggiungimento degli obiettivi nei modi e nei tempi migliori per efficienza ed efficacia, 

tenendo conto delle risorse disponibili; 
c) l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa; 
d) il grado di economicità dei fattori produttivi. 
 



 

 
Articolo 6 – Coordinamento  operativo del controllo di gestione 

 
1. Il controllo di gestione è coordinato e diretto dal Servizio Finanziario, che predispone gli 
strumenti destinati agli organi politici, di coordinamento e ai Responsabili della gestione, per le 
finalità volute dalle vigenti norme. 
 
2. Le analisi e gli strumenti predisposti dal Servizio Finanziario sono utilizzati dagli Amministratori 
in termini di programmazione e controllo e dai Responsabili di Servizio in termini direzionali in 
ordine alla gestione e ai risultati. 
 
3. Il Regolamento di contabilità definisce, anche fini della redazione del Referto del controllo di 
gestione, gli obiettivi, le modalità operative, le scansioni temporali, l’assetto delle responsabilità e 
le modalità di reportistica finalizzati al perseguimento degli obiettivi di controllo di cui al 
precedente articolo. 
 

 
Art. 7 - Fasi del controllo di gestione 

 
1. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, verificando in 
maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori 
produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi. 
 
2. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta 
rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati 
risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 
228, comma 7 del D.Lgs.n.267/2000. 
 
3. L’attività del controllo di gestione si svolge attraverso tre fasi principali: 

a) programmazione; 
b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti; 
c) verifica e valutazione dei dati predetti in rapporto al Piano esecutivo di gestione al fine di 

verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di 
economicità dell'azione intrapresa. 

 
4. Sulla base della Relazione Previsionale e programmatica, il Segretario Comunale, con il supporto 
del Servizio Finanziario, in sede di formazione del Piano Esecutivo di Gestione, individua le risorse 
finanziarie, strumentali ed umane assegnate a ciascun responsabile ed a ciascun obiettivo. Sono 
comunque assegnati capitoli di spesa o di entrata sotto il controllo esclusivo del Responsabile di 
Servizio in modo da incrementare sia il grado di responsabilizzazione del gestore della risorsa, sia la 
misurabilità e l’attribuzione dell’effettivo risultato.  
 
5. Sulla scorta della attività di individuazione, con la adozione del Piano Esecutivo di Gestione, la 
Giunta Comunale procede alla assegnazione delle risorse. Il PEG contiene, per centro di 
responsabilità, l’elenco degli obiettivi e delle risorse assegnate a ogni centro di responsabilità. 
 
6. L’unità organizzativa preposta provvede all’attività di verifica della gestione, finalizzata ad 
accertare l’utilizzo efficace, efficiente ed economico delle risorse per la massimizzazione dei 
risultati da rapportare al grado di raggiungimento accertato.  
 



 

7. I risultati della verifica sono rendicontati nei report intermedio nel mese di settembre, e di fine 
esercizio, nonché nel Referto annuale del controllo di gestione, redatto alla chiusura del Rendiconto 
della gestione. 
 
8. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le 
conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione 
degli obiettivi programmati ed ai Responsabili dei Servizi affinché questi ultimi abbiano gli 
elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili. 

 
 

Articolo 8 – Controllo sugli equilibri finanziari 
 
1. Il Responsabile del Servizio Finanziario effettua il controllo sugli equilibri finanziari con le 
modalità previste dal Regolamento di contabilità. 
 
2. L’esito del controllo è trasfuso in una relazione semestrale , asseverata dal Revisore del conto, da 
inviarsi al Sindaco ed al Segretario Comunale. 
 
 

Articolo 9  – Procedure di raccordo e norme finali 
 
1. Il sistema dei controlli interni così come prefigurato dal presente regolamento, è sistema che 
integra differenti sistemi di gestione. Entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione del 
presente regolamento,  il Segretario Comunale rileva le esigenze d’interventi di omogeneizzazione 
normativa, di semplificazione procedurale e di ridefinizione degli assetti di responsabilità, al fine di 
rimuovere gli eventuali ostacoli al pieno dispiegarsi delle previsioni normative approvate e ne 
propone l’adozione agli organi o ai soggetti competenti. 
 
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di 
approvazione. 
 


