
COMUNE DI GAVELLO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE

Provincia di Rovigo

N. 3 del Reg. Delib.

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI.

     L'anno duemilatredici addì quindici del mese di febbraio alle ore 21:00 Sede Municipale 
previo avviso scritto in data ___________________ notificato in tempo utile ai Sigg. 
Consiglieri ed inviato, per conoscenza, al Sig. Prefetto della Provincia di Rovigo, si è 
convocato il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima Convocazione. Eseguito 
l'appello risultano:

Presenti AssentiNome e Cognome Consiglieri

SPADON AMPELIO X1

COMINATO GIOVANNI X2

PAVANELLO YURI X3

FANTINATI GIULIETTO X4

MASIERO CINZIA X5

MATTIOLI MATTEO X Ass. Giust.6

SOATTIN DENIS X Ass. Giust.7

DALL'ARA ISABELLA X8

MANTOVANI GIUSEPPINA X9

GIOLI MICHELE X Ass. Giust.10

CALLEGARIN GIOVANNI X Ass. Giust.11

CORRAIN GIADA X Ass. Giust.12

BOLOGNESE CINZIA X Ass. Giust.13

TOTALE 7 6

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale BALLARIN  Alessandro. Il Sig. Spadon 
Ampelio, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara 
aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri Cominato Giovanni, 
Pavanello Yuri, Masiero Cinzia, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto 
sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.



Alle ore 21.10 entrano i Consiglieri Gioli Michele e Corrain Giada. 

Viene modificato il nominativo del Consigliere Cominato Giovanni quale 

scrutatore, diventa scrutatore il Consigliere Corrain Giada. 

I Consiglieri presenti risultano n. 9. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che l’art. 3 comma 1 del Decreto Legge n.174 del 10 ottobre 2012, convertito 

nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012 ha apportato delle modifiche al D.Lgs. 

n.267/2000, introducendo in aggiunta all’ art. 147 “tipologia dei controlli interni”, gli 

artt. 147bis, 147ter, 147quater e 147quinquies, quale “rafforzamento” ai controlli in 

materia di enti locali; 

Richiamato l’ art. 3 comma 2 del citato Decreto Legge n.174/2012 che stabilisce 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”. Decorso infruttuosamente il 

termine di cui al periodo precedente, 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 

ai sensi dell’art. 141 delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni”; 

Visti: 

- il D.Lgs. n.286 del 18 agosto 1999, che disciplina tutti i controlli interni nelle 

Pubbliche Amministrazioni; 

- lo Statuto comunale; 

- il vigente regolamento di contabilità comunale; 

- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

ciascuno per la propria parte; 

Ritenuto pertanto, necessario procedere all’approvazione del nuovo regolamento che 

disciplina i controlli interni dell’ente, al fine di adeguarne le disposizioni a quanto 

previsto dal D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, modificato dalle disposizioni contenute nel  

D.L. n.174 del 10 ottobre 2012, convertito nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012; 

Visto lo schema di regolamento che disciplina i controlli interni dell’ente, all’uopo 

predisposto;  

 



Ritenuto di provvedere in merito; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’ art. 49 1° comma T.U.E.L. approvato con  D.Lgs. 

n.267/2000; 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. ---, astenuti n. ----; 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare l’allegato “Regolamento dei controlli interni”, istituito ai sensi degli 

artt. 147, 147bis, 147ter, 147quater, 147quinquies, del d.Lgs. n. 267/2000, che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) di dare atto che: 

• il regolamento entra in vigore con l’esecutività della presente deliberazione che lo 

approva; 

• dalla data di entrata in vigore del presente regolamento eventuali disposizioni 

regolamentari in contrasto con lo stesso sono abrogate;  

3) di trasmettere il presente provvedimento al Prefetto ed alla sezione regionale della 

Corte dei Conti, come previsto dall’art.3 comma 2 del Decreto Legge n.174 del 10 ottobre 

2012 – convertito nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012. 

 



PARERE favorevole e si attesta la regolarità tecnica IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
- art. 49 1° comma T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

lì 14/02/2013

IL RESPONSABILE SETTORE AMMNISTRATIVO DEMOGRAFICO

F.to CORRAIN  OTELLO

PARERE favorevole e si attesta la regolarità contabile IN ORDINE ALLA REGOLARITA' 
TECNICA - art. 49 1° comma T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

lì 14/02/2013

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to FINOTTI  PAOLO



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Spadon Ampelio F.to Ballarin Alessandro

IL SINDACO

Letto, confermato e sottoscritto come segue

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato certifica che l'avanti esteso verbale sarà pubblicato il giorno  
25.02.2013 all'Albo Pretorio del Comune, ove vi rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi 
- art. 124 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE 

F.to  Ferrari Paola

********************************************************************

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ballarin Alessandro

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Gavello, li 25.02.2013

********************************************************************

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134 3° c. del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 in data ________________

Gavello, lì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

BALLARIN ALESSANDRO


