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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 79 del 29-11-2013

OGGETTO: REGOLAMENTO DISCIPLINANTE I CONTROLLI INTERNI,
APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 6 DELL'8/03/2013. MODIFICA. -

L’anno duemilatredici il giorno 29 del mese di Novembre alle ore 15:00 nella sala del Municipio
si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all’Ordine del Giorno dietro invito
diramato dal Presidente in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

All’appello risultano presenti i Signori:

1. VIGNINI ANDREA
2. BERNARDINI ANDREA
3. POLEZZI NEVIO
4. TANGANELLI LORENA
5. FIORENZONI CESARE
6. CAPRINI GIULIANO
7. SALVI TANIA
8. RICCI ALBANO
9. GUERRINI EUGENIO
10. CARINI FABIO
11. MORONI MARCO
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12. GENGA GIACOMO
13. MONACCHINI DANIELE
14. FUCINI SERGIO
15. CONSIGLIO LUCIO
16. MEONI LUCIANO
17. MANFREDA TEODORO
18. PULICANI ROBERTO
19. MILANI ALBERTO
20. ROSSI PAOLO
21. TORRESI RICCARDO
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Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE NARDI
GIULIO.
Presiede il Sig. SALVI TANIA.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato per letto il seguente riferimento:
͞La legge 5 luglio 1982 n. 441 disciplina la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di

cariche elettive e di cariche direttive. In particolare l’art. 11 attribuisce ai consigli comunali la
competenza a disciplinare le modalità di realizzazione degli obblighi di pubblicità colà previsti. Il
successivo decreto legislativo n. 150/2009 ha introdotto nuovi obblighi di pubblicità per coloro che
rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo prevedendo in particolare all’art. 11 comma
8, lett. h) l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione, tra l’altro, i
curricula e le retribuzioni. Più di recente il decreto legge n. 174/2012 convertito con legge n.
213/2012 ha disciplinato la medesima materia introducendo al comma 1 lett. a) dell’art. 3 modifiche
al d. lgs. n. 267/2000 ed in particolare che:
͞a) dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

«Art. 41-bis. - (Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo). - 1. Gli
enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono tenuti a disciplinare,
nell'ambito della propria autonomia regolamentare, le modalità di pubblicità e trasparenza
dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro
competenza. La dichiarazione, da pubblicare annualmente, nonché all'inizio e alla fine del
mandato, sul sito internet dell'ente riguarda: i dati di reddito e di patrimonio con
particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati
posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli
investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute
anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.
2. Gli enti locali sono altresì tenuti a prevedere sanzioni amministrative per la mancata o
parziale ottemperanza all'onere di cui al comma 1, da un minimo di euro duemila a un
massimo di euro ventimila. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è
individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»”.
Il medesimo decreto legge n. 174/2012 ha altresì riordinato la materia dei controlli interni degli enti
locali prevedendo all’art. 3, comma 2, l’adozione di uno specifico regolamento da parte di ciascun
ente locale. Il consiglio comunale con deliberazione n. 6 del 08/03/2013 ha adottato un nuovo
regolamento, denominato “Regolamento controlli interni” il quale al momento non prevede
l’attuazione della legge n. 441/1982 (in forza dello spazio riconosciuto dall’art. 11) quanto dell’art.
11 del d. lgs. n. 150/2009 che dell’art. 41-bis del d. lgs. n. 267/2000.
Successivamente all’adozione del regolamento è stato emanato il D. lgs. 14 marzo 2013 n. 33, il
quale è nuovamente intervenuto sulla medesima materia apportando le seguenti modifiche
normative:
0Β7 agli

articoli 1 e 2 della legge n. 441/1982 ampliando il numero dei comuni tenuti
all’applicazione della legge e riformulando il tenore delle disposizioni relative a coniuge e
parenti degli amministratori soggetti agli obblighi di pubblicità (modifiche apportate
dall’art. 52, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013);

0Β7 introducendo

una nuova disciplina degli obblighi di pubblicità (modifiche apportate dall’art.
14 del d. lgs. n. 33/2013);
0Β7 abrogando l’art. 41-bis del D. lgs. n. 267/2000 e l’art. 11 del d. lgs. n. 150/2009 (modifiche
apportate dall’art. 53, comma 1, lett. c) e lett i) del d. lgs. n. 33/2013);
0Β7 introducendo nuove sanzioni in caso di mancato rispetto dei nuovi obblighi (modifiche
apportate dall’art. 47 del D. lgs. n. 33/2013).
Tali norme sono riportate per comodità di lettura in un apposito documento allegato alla presente
proposta di deliberazione denominato “ELENCO NORME RICHIAMATE NELLA PROPOSTA
DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI”.
Ne consegue che occorre rivedere alcuni articoli del regolamento approvato con deliberazione
consiliare n. 9/2013 per adeguarlo alle nuove norme.
La proposta di adeguamento è stata sottoposta all’attenzione della commissione competente che al
termine dei propri lavori ha espresso parere sulla presente proposta di deliberazione nella seduta del
26.11.2013”
Esaminata la proposta di modifica degli articoli contenuta nel documento allegato con testo a
fronte e ritenuto di approvare le modifiche indicate nella colonna denominata “TESTO
PROPOSTO”;
Visto l’art. 42 D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000;
Preso atto:
0Β7 dei

pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
0Β7 del parere della competente Commissione Consiliare, espresso nella seduta del 26.11.2013;
Uditi l’illustrazione del Segretario Generale, acquisita integralmente agli atti in formato digitale, ai
sensi dell’art. 57 – comma 8- del Regolamento del Consiglio Comunale;
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:
0Β7 presenti: n. 17;
0Β7 non partecipanti al voto: n. -;
0Β7 astenuti: n. 6 (Meoni, Pulicani,
0Β7 votanti: n. 11;
0Β7 favorevoli: n. 11;
0Β7 contrari: n. -;

Manfreda, Milani, Rossi Monacchini);

D E L I B E R A
1) di approvare, per le ragioni di cui in premessa, il nuovo testo del “Regolamento per il
rafforzamento di un sistema integrato di controlli interni” così come risultante dalla colonna
“TESTO PROPOSTO” del documento allegato denominato “REGOLAMENTO CONTROLLI
INTERNI MODIFICHE ” che sostituisce quello approvato con deliberazione consiliare n. 6/2013;
2) di disporre altresì che il testo integrale del regolamento, a seguito delle modifiche sopra
approvate, venga aggiornato a cura degli uffici e sia pubblicato sul sito internet del comune;
3) di inviare a cura del Segretario comunale copia della presente deliberazione e dei suoi allegato
alla Prefettura di Arezzo ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Letto e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

f.to TANIA SALVI

f.to

Dott. GIULIO NARDI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C ERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario attesta che la suestesa deliberazione è stata affissa in copia all’Albo
Pretorio del Comune il ____________ e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Cortona, lì ____________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

Dott. GIULIO NARDI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente copia è conforme all’originale depositata presso questo Ufficio Segreteria, in carta
libera per uso amministrativo.

Cortona, lì ____________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIULIO NARDI

