
Protocollo n. 690                     Deliberazione n. 02

Estratto dal Verbale delle deliberazioni del
CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 07 gennaio 2013

Oggetto n. 04: Regolamento in materia di controlli interni ai sensi del D.L. 10.10.2012 
n. 174 come convertito nella Legge 213 del 2012.

SEDUTA PUBBLICA

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:
CONSIGLIERE P A CONSIGLIERE P A

01 AVANZI Pierangelo P 13 GROTTO Franco P

02 BIMBATTI Andrea A 14 MANTOVANI Silvana P

03 BOLOGNESI Gian Paolo P 15 MASIN Matteo P

04 BORSETTO Ottavio P 16 MORO Monica P

05 BOSCOLO Giuseppe P 17 PELLEGRINI Laura P

06 CAPPATO Fiorella P 18 RAISI Michele A

07 CARLIN Filippo P 19 RIGONI Alessandro A

08 CONTIERO Antonello A 20 SIVIER Angelo P

09 FALCONI Stefano P 21 TRANIELLO GRADASSI Giuseppe P

10 FRIGATO Federico P 22 TROMBINI Marco P

11 GIBIN Ivano P 23 VECCHIATTI FRANCO P

12 GIRARDI Oriana A 24 VERONESE VASCO P

25 VIRGILI Tiziana Michela, Presidente della Provincia P

Presenti n. 20 Assenti n. 05

Presiede Federico Frigato, Presidente del Consiglio Provinciale.
Partecipa il Segretario Direttore Generale: dr. Maria Votta Gravina.
Consigliere Anziano: Filippo Carlin.
Scrutatori: Matteo Masin, Ottavio Borsetto, Stefano Falconi.

Provincia di Rovigo



Il  Segretario  Generale  presenta  ed  illustra  al  Consiglio  Provinciale  il  presente 
provvedimento:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Richiamato il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito  con modificazioni dalla legge 
n.213/2012, che ha introdotto disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento 
degli  enti  territoriali  ed  in  particolare  l'art.3  che  ha  modificato  l'art.147  del  d.lgs 
n.267/2000 introducendo integrazioni e novità in materia di controlli interni.

Considerato che ai sensi dell'art.3, comma 2, sopra citato gli strumenti e le modalità di 
controllo interno sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi 
dall'ente  locale  entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto,  dandone 
comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
Decorso  infruttuosamente  il  termine,  il  Prefetto  invita  gli  enti  che  non  abbiano 
provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente 
il termine di cui al periodo precedente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento 
del Consiglio.

Rilevato che il sistema dei controlli si può così brevemente riassumere:

• CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE: 
assicura la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

• CONTROLLO DI GESTIONE: verifica 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;

• CONTROLLO STRATEGICO: valuta 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;

• CONTROLLO  SUGLI  EQUILIBRI  FINANZIARI:  garantisce  il  costante 
controllo 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,  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;

• CONTROLLO  SULLE  SOCIETA'  PARTECIPATE: verifica,  attraverso 
l'affidamento  e  il  controllo  dello  stato  di  attuazione  di  indirizzi  e  obiettivi 
gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6 del D.Lgs.267/00, la 
redazione  del bilancio  consolidato,  l'efficacia,  l'efficienza e  l'economicità  degli 
organismi gestionali esterni dell'ente;

• CONTROLLO SULLA QUALITA': garantisce il controllo  della qualità  dei 
servizi erogati,  sia direttamente,  sia mediante organismi gestionali esterni,  con 
l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e 
interni dell'ente;



Richiamati in particolare le disposizioni di cui agli artt. 147, 147 bis, 147 ter, 147 quater, 
147 quinquies del D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali”

Visto il seguente schema di regolamento del sistema dei controlli interni;

Visto il vigente Statuto provinciale; 

Sentito in merito il parere della I^ Commissione Consiliare riunitasi in data07.01.2013;
Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal  Collegio  dei  Revisori  del  Conto  in  data 
07.01.2013 depositato agli atti;
Visti i pareri favorevoli espressi in linea tecnica e finanziaria rilasciati rispettivamente dal 
Segretario Direttore  in data 07.01.2013 e  dal Dirigente dell’Area Finanziaria in data 
07.01.2013, ai sensi dell’art.  49 comma 1 del Decreto  Legislativo 18.08.2000 n. 267, 
depositati agli atti;

D E L I B E R A

1) di  adottare  il  Regolamento  sui  Controlli  Interni  allegato  alla  presente 
deliberazione;

2) di rendere immediatamente operative le modalità di controllo in esso contenute 
incaricando  il  Segretario  Direttore  Generale  alla  costituzione  del  gruppo  di 
controllo interno (audit) ed alla comunicazione dei contenuti del regolamento a 
responsabili di servizio e funzionari;

3) di  provvedere  alla  trasmissione  del  presente  regolamento  al  Prefetto  ed  alla 
Sezione  Controllo  della  Corte  dei  Conti  sezione  per  il  Veneto,  nonché  alla 
pubblicazione sul sito dell'ente, alla Sezione Trasparenza valutazione e merito;

4) di  dare  atto  che  le  disposizioni  del  presente  regolamento  sostituiscono  ed 
abrogano, per quanto in contrasto, le disposizioni del Regolamento di Contabilità 
della Provincia di Rovigo approvato con deliberazione consigliare n. 26/5419 del 
04.03.1998  e  le  disposizioni  del  Regolamento  di  Programmazione, 
Organizzazione  e  Valutazione  annuale  della  Performance  della  Provincia  di 
Rovigo  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  Provinciale  n.  367/72797  del 
28/12/2010;

Il Presidente apre, quindi, la discussione

O M I S S I S 

Terminata la discussione, il Presidente con l’assistenza degli scrutatori, pone in 
votazione per alzata di mano il presente provvedimento che viene approvato all'unanimità 
dai 20 Consiglieri presenti e votanti.

L’esito della esperita votazione viene proclamato dal Presidente.
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