
N. 240 del 04/10/2013

OGGETTO: METODOLOGIA PER I CONTROLLI INTERNI AI SENSI DELL'ART. 147 DEL 
D.LGS. N. 267/2000

LA GIUNTA 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. 147 bis, 147 ter, 
147 quater e 147 quinquies, quale “rafforzamento” ai controlli in materia di enti locali;

che il successivo comma 2 dell’art. 3 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  delle 
Corte dei Conti”;

che in attuazione delle citate disposizioni, con deliberazione  di Consiglio Comunale n. 5 del 
09/03/2013,  è stato approvato il “regolamento dei controlli interni” rinviando ad un’apposita 
metodologia da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;

che il richiamato regolamento è stato trasmesso alla Prefettura di Treviso nei termini e con le 
modalità previste dalla norma;

che si rende necessario procedere all’approvazione dell’apposita metodologia per rendere 
operativo il sistema dei controlli interni;

Vista la proposta di metodologia formulata dal Centro Studi della Marca Trevigiana e ritenuta 
meritevole di approvazione con i dovuti adeguamenti al contesto organizzativo del Comune 
di Castelfranco Veneto;

Visto il  parere favorevole espresso dal Responsabile  dei Servizi Economico Finanziari  ai 
sensi  degli  artt.  49  e  147  bis  del  D.Lgs.vo  18.08.2000,  n.  267  e  art.  3  del  vigente 
regolamento dei controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa;

Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti  
Locali”;

Visto il vigente regolamento di contabilità;   

Visto,  altresì il  parere di  conformità  del  presente atto deliberativo a leggi  e regolamenti,  
espresso dal Segretario Comunale;

DELIBERA

Di approvare la “metodologia dei controlli interni” così come depositata agli atti;
Di precisare che, così come previsto dall’articolo 11, comma 2 del regolamento dei controlli 
interni “Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lett. d) e) e f) e agli articoli 7, 8 e 9, 
salve  diverse disposizioni  entrano  in  vigore  dall’anno”  e  quindi,  vengono  rinviati  all’anno 
2015:

Il controllo strategico
Il controllo sugli organismi partecipati
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Il controllo di qualità dei servizi

Di dare atto che la citata metodologia ha carattere di “linee guida” alle quali il comune deve 
conformarsi per quanto attiene ai principi e agli indirizzi generali rimanendo salva la facoltà 
di adeguamento (senza necessità di modifica formale) alle mutate condizioni normative ed 
organizzative;
Di demandare al Segretario Generale, al Responsabile dei Servizi Economico Finanziari ed 
ai Dirigenti di Settore tutte le attività conseguenti all’adozione del presente provvedimento;  

Inoltre, al fine di rendere immediatamente operativa la richiamata metodologia dei controlli 
interni

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4 del D.Lgs.vo 18.8.2000, N. 267.
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