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Comune di Belveglio
PROVINCIA DI ASTI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.38
OGGETTO:
Approvazione Regolamento comunale controlli interni
L’anno duemiladodici addì quattordici del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti
trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati
a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. CRETAZ MICHELA - Presidente
2. PALLADINO PAOLA - Consigliere
3. DOVA MIRKO DIEGO - Consigliere
4. MARTINENGO PAOLO - Consigliere
5. BALDUZZI VALTER DOMENICO - Consigliere
6. VERCELLI STEFANO - Consigliere
7. REGGIO TANIA - Consigliere
8. VIGNALE ELISA MARIANGELA - Consigliere
9. TARTAGLINO STEFANO - Consigliere
10. GIANOTTI CORRADO - Consigliere
11. TRINCHERO SISTO BIAGIO GERMANO - Consigliere
12. VIGNALE SIMONE CELESTE - Consigliere
13. SGANGA ALFREDO - Consigliere
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Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor LO IACONO Dott.ssa
Maria il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CRETAZ MICHELA nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art.147 del Tuel d.lgs 267/2000;
VISTO l’art.3 “rafforzamento dei controlli in materia di Enti locali del D.L.n.174/2012
convertito in legge n.213 del 07.12.2012 “disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali, nonché disposizioni in favore della zona territoriali,
nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012, che al comma
2 precisa che le modalità di controllo interno vanno definite con apposito regolamento
approvato dal Consiglio comunale e reso operativo entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore
del D.l.174/2012, dandone comunicazione al Prefetto e alla Sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti.
In caso di mancato rispetto del termine,il Prefetto invita formalmente ad adempiere entro i
successivi 60 giorni, trascorsi infruttuosamente i quali si avvia la procedura per lo
scioglimento del consiglio comunale;
Ritenuto pertanto necessario provvedere con urgenza all’adozione del regolamento comunale
recante la disciplina del sistema dei controlli interni, adempiendo agli obblighi previsti per i
Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti;
Vista l’allegata bozza regolamentare contenente la previsione della costituzione dell’unità
organizzativa di controllo interno in forma associata ;
VISTO l’art.42 del D.lgs 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, il
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale;
Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano;
DELIBERA
1. Di approvare il regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli
interni nel testo allegato composto di n. 20 articoli che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.
2. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Interno tramite la
competente Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
3. Di comunicare l’avvenuta approvazione del regolamento sopracitato al Signor Prefetto
di Asti e alla Sezione Regionale di Controllo della Regione Piemonte.
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Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : CRETAZ MICHELA
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : LO IACONO Dott.ssa Maria
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N________ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 21/12/2012 al 05/01/2013 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267.

Belveglio, lì _______________________

Parere

Esito

Il Segretario Comunale
F.toLO IACONO Dott.ssa Maria

Data

Il Responsabile

Firma

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
LO IACONO Dott.ssa Maria

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________



Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Belveglio, lì ____________________

Il Segretario Comunale
LO IACONO Dott.ssa Maria

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Belveglio. Responsabile Procedimento: REGGIO VIRNA
(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

