
OGGETTO: Approvazione regolamento sui controlli 
 
 

L’ASSEMBLEA 
 

PREMESSO che: 
· l’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10 ottobre 2012 n.174 ha introdotto nuove norme in materia di 
rafforzamento dei controlli interni degli enti locali modificando ed ampliando la disciplina prevista dal 
D.Lgs 18 agosto 200 n. 267; 
· l’art. 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012 n.174 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'articolo 
141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, e successive modificazioni"; 
PRESO ATTO della nota della Regione Friuli Venezia Giulia dd. 10/01/2013, nostro prot. 882 dd 
11.01.2013, nella quale si evidenzia che: 
- l'art. 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012 n.174 risulta essere applicabile anche in Friuli Venezia Giulia; 
- in conformità con quanto previsto dall'art. 27 della L.R. 32/1997 sull'esercizio delle competenze in 
materia di Enti locali, le attribuzioni di spettanza degli organi periferici (quale è il Prefetto) sono 
assegnate all'Assessore regionale per le autonomie locali; 
RITENUTO necessario, in base alla sopra citata nota regionale, ai fini dell'eventuale esercizio del potere 
sostitutivo, che la comunicazione dell'approvazione del regolamento sugli strumenti e le modalità di 
controllo interno sia inviata anche all'Assessore regionale per le autonomie locali; 
PRESO ATTO della bozza del "Regolamento per i controlli interni" predisposta dagli uffici e sottoposta 
all'esame della Commissione Statuto nella seduta del 27.2.2013   
RITENUTO pertanto necessario approvare il “Regolamento per i controlli interni” ex art. 147 TUEL che 
allegato sub “A” forma parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
VISTO il parere dell'organo di revisione  
ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del Dlgs. 267/2000 e ss.mm 
Con voti unanimi, resi nei modi di legge 

DELIBERA 
1) Di approvare, per le motivazioni tutte espresse in premessa, il “Regolamento sui controlli interni” 

ex art. 147 TUEL che allegato sub “A” forma parte integrante e sostanziale della presente. 
 
Dopo di che 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti unanimi, resi nei modi di legge 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’ar.1 comm19 della LR 
21/2003 e successive modificazioni. 
 
 

 


