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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 
 Delibera n° 09 
Data: 29.01.2013 
 

 
Oggetto: Proposta al Consiglio di approvazione del Regolamento 

sul sistema dei controlli interni 

 
 

L’anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di gennaio, alle ore 14:30 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

 

Sono presenti i Signori: 

 
 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Vice Presidente  X 

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

 X 

 
 

 
 

Totale 
5 2 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Nardone.  
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La Giunta Provinciale 

 
 

PREMESSO CHE il decreto legge 10 ottobre 2012 n.174 recante “ Disposizioni urgenti in materia di 

finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone 

terremotate nel maggio 2012 “ convertito con modifiche dalla legge 7 dicembre 2012 n.213 

denominata “ Rafforzamento controlli interni in materia di enti locali “, all’articolo 3 dalle lettere 

d) ad e) modifica l’articolo 147 del Testo Unico Enti Locali in materia di controlli interni con 5 nuovi 

articoli da 147 a 147 – quinquies ridisegnando il sistema generale dei controlli  

 

DATO ATTO CHE nella suddetta legge sono previste le seguenti tipologie di controlli : 

 

1. Controllo di regolarità amministrativa e contabile, preventivi e successivi 

2. Controllo di gestione 

3. Controllo strategico 

4. Controllo sugli equilibri finanziari 

5. Controllo di efficienza, efficacia ed economicità degli organismi gestionali esterni con 

redazione del bilancio consolidato e del controllo della qualità dei servizi erogati con il 

monitoraggio e utilizzo di strumenti atti a misurare la soddisfazione degli utenti (c.d  

controllo sulle società partecipate non quotate in borsa ) 

  

RICHIAMATO il suddetto articolo 3 comma 2 del ricordato Decreto legge n.174/2012  

 

RILEVATO CHE nella nuova formulazione dell’articolo 147 del Testo Unico Enti locali comma 4 il 

legislatore ribadisce la potestà regolamentare degli Enti Locali nell’individuazione degli strumenti e 

metodologie applicative per garantire la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa  

attraverso un sistema dei controlli di cui delinea finalità e principi 

 

ESAMINATO  lo schema di regolamento immediatamente predisposto dalla Direzione Generale al fine di 

attivare unitariamente il nuovo schema dei controlli interni, testo composto da n°31 articoli in allegato alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale 

 

CONSIDERATO che il suddetto regolamento prevede in conformità alle novità introdotte dalla legge 7 

dicembre n.213 metodologie e strumenti adeguati per una corretta ed efficiente applicazione delle diverse 

tipologie di controlli previsti nell’ordinamento della Provincia 

 

VISTA la legge 07.08.1990 n.241 e ss mm che imposta l’azione amministrativa sui principi di 

economicità,efficacia e trasparenza; 

 

ACQUISITO i pareri di regolarità di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000 espressi dal Direttore Generale  

 

Con voto unanime 
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DELIBERA 
 

 

- Di approvare lo schema di Regolamento del Sistema dei Controlli interni composto da 31 

articoli allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 

- Di trasmettere al Consiglio provinciale il suddetto testo di regolamento per l’approvazione 

finale. 

- Di trasmettere ai sensi dell’articolo 3 comma 2 della legge 213/2012, a cura del segretario 

generale, copia della presente, divenuta efficace, alla Prefettura, alla Sezione Regionale di 

Controllo della Corte dei Conti ed all’Assessorato Enti Locali della Regione Sardegna. 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO DEL  PROPONENTE 

 
 

Il Presidente 
Salvatore Cherchi 

f.to 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Favorevole 
 Il Direttore Generale 

Dott. Franco Nardone 
f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS  
 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 

Il Presidente 
Salvatore Cherchi 

f.to 

Il  Segretario Generale 
Franco Nardone 

f.to 
 
Si attesta che:  
� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 30.01.2013 e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 
Luana  Conconi 

 f.to 
� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 30.01.2013 al ____________. 

Il Funzionario 
Luana Conconi 

f.to 
� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data30.01.2013. 

Il Funzionario 
Luana Conconi 

f.to 
� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 30.01.2013. 

Il Funzionario 
Luana Conconi 

f.to 
� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 
_______________ 

 
� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 
_______________ 

 
�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 
Luana Conconi 

 
�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 
Luana Conconi 

 


