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CONTROLLI INTERNI  
PARTE PRIMA 

 
 

INTERVENTI SULLA GESTIONE,  
SULL’INDIRIZZO POLITICO E SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI  

 
 

Articolo 1 
SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI  

 
1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 147 – 147 bis – e 147 quinques del decreto 

legislativo 267/2000, per come introdotti e modificati dal DL 174/2012, convertito in L. 
213/2012, è finalizzato a individuare strumenti e metodologie per garantire, attraverso il 
controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, integrando la disciplina già rimessa nella regolamentazione interna 
vigente. 
 

2. Per la disciplina dei controlli interni di seguito sviluppata, è stato tenuto conto, in sede di 
elaborazione, dei profili rimessi nella L. 190/2012 recante Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, nel Decreto 15.12.2011 
dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana (cd. 
Codice Vigna), e nelle Linee Guida e indirizzi generali di orientamento, adottate con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 138 del 05.12.2012, già maturati per la definizione di coerenza alla 
programmazione d’intervento e agli enunciati del nuovo sistema dei controlli e della trasparenza 
amministrativa, rimodulati dalla sopravvenuta normativa citata. 
 

3. Presso il Comune di Aragona, il sistema dei Controlli Interni si concreta in: 
 

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità 
dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi 
correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati; 
 

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e 
degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i 
risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti; 
 

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della 
gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di 
coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché 
l'attività di controllo da parte dei Responsabili apicali della gestione. 

 
d) I sistemi di controllo della regolarità amministrativa e contabile sono disciplinati nella parte 

seconda del presente Regolamento. 
 
 

Articolo 2 
CONTROLLO DI GESTIONE 

 
1. Il Controllo di Gestione, ai sensi dell’art. 196 del D. Lgv. 267/2000, trova attuale disciplina nel 

Regolamento di Contabilità dell’Ente e nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei 
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Servizi (art. 12 quater), ed è affidato alla competenza del Settore finanziario il cui Responsabile, 
allo scopo, deve potersi avvalere di personale appositamente dedicato, costituente specifico 
nucleo tecnico. In assenza di idonee professionalità all’interno della struttura il controllo di 
gestione potrà essere effettuato all’esterno. 
 

2. La rimodulazione dei Controlli Interni agli effetti dell’art. 1 del presente regolamento, comporta 
che il già istituito Controllo di Gestione, per le finalità aggiuntive richieste dall’evoluzione 
legislativa, si armonizzi anche con le seguenti specifiche: 
 

a) Il processo di controllo è permanente, e presuppone la definizione, da parte dell’Organo di 
Governo, di obiettivi, talché possa costituirsi il rapporto tecnico obiettivi - azioni, e 
ottimizzarsi ogni eventuale intervento correttivo. 
 

b) Gli obiettivi possono essere definiti in documenti di programmazione dedicati o rimessi, 
aggiuntivamente o autonomamente, in altri provvedimenti e/o atti di indirizzo. In 
mancanza di pianificazione specifica, gli obiettivi, sono individuati nella Relazione 
previsionale e programmatica approvata e formalmente assegnati ai funzionari incaricati del 
loro raggiungimento con apposito atto dell’Organo di Governo: è sempre fatta salva la 
possibilità, in capo all’Organo di governo, di formulare indicazioni sui particolari servizi da 
sottoporre a Controllo di Gestione.    
 

c) Per consentire l’attività del Controllo di Gestione, il Responsabile dell’obiettivo trasmette 
al’incaricato del controllo di gestione il documento di assegnazione e quelli successivi ad 
esso relativi, per consentire, rispettivamente, l’incardinamento del processo di controllo e la 
successiva verifica in itinere. 
 

d) Il Responsabile del Settore competente al Controllo di Gestione, in armonia alla presente 
regolamentazione, ove occorrente provvede a disciplinare, con prescrizioni interne di 
dettaglio, le articolazioni di funzionamento del servizio, a valere nei confronti del personale 
dedicato, e dei Responsabili apicali della gestione: a tal fine potrà anche predisporre e 
rimettere a questi ultimi, le analisi e le informazioni sull’andamento finanziario dell’Ente, per 
agevolare la valutazione sull’andamento della gestione di cui sono titolari. 
 

e) I Responsabili apicali della gestione, nelle consegne loro affidate ai fini del Controllo di 
Gestione, rispondono integralmente e personalmente, anche ai fini dell’erogazione di 
premialità di ogni genere. 
 

f) Il Controllo di Gestione segnala all’Amministrazione, alla Segreteria Generale e 
all’Organismo di Valutazione, i Responsabili apicali della gestione che mancano, anche 
parzialmente, nelle consegne loro affidate ai fini del Controllo di Gestione.  

 
 

Articolo 3 
CONTROLLO DI ADEGUATEZZA DELLE SCELTE 

 
1. Al fine di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei 

programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di 
congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti, l’Ente si avvale - in via ordinaria - 
del sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali, già istituito, il quale deve darsi adesso 
implementato, ope legis, della specifica verifica in ordine a quanto in argomento, nella parte 
relativa alla valutazione e ricognizione degli obiettivi conseguiti, vagliando intelligenza e 
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correttezza amministrativa, capacità comportamentale, tempistica, e qualità della progressione 
nel raggiungimento del risultato. 
 

2. I suddetti parametri generali informano, all’occorrenza, secondo la disciplina della relativa 
procedura e regolamentazione, la definizione di dettaglio degli strumenti di valutazione delle 
prestazioni. 
 

 
Articolo 4 

CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI 
 

1. Il costante controllo degli equilibri finanziari è attuato mediante l'attività di coordinamento e di 
vigilanza, rispettivamente da parte del Responsabile del servizio finanziario e del Collegio dei 
revisori, nei confronti dei Responsabili apicali della gestione: questi concorrono, al detto 
controllo, in forma piena, anche in relazione all’attività posta in essere dal personale assegnato 
alla loro responsabilità. 

 
2. Il controllo degli equilibri finanziari riguarda: 

 
a) la gestione di competenza; 

 
b) la gestione dei residui; 

 
c) la gestione di cassa in generale e specifica, anche ai fini della programmazione dei pagamenti 

e/o realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno. 
 

3. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile del Servizio finanziario 
sia in fase di approvazione dei documenti di programmazione dell’Ente, sia durante tutta la 
gestione. 
 

4. Il Responsabile del servizio finanziario, in armonia alla presente regolamentazione, ove 
occorrente provvede a disciplinare, con prescrizioni interne di dettaglio, le articolazioni di 
funzionamento del controllo degli equilibri finanziari, con indicazioni ai Responsabili apicali 
della gestione di metodologie di rilevamento o con richiesta di informazioni periodiche. 
 

5. Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o rispetto agli obiettivi di finanza 
pubblica assegnati all’Ente, rilevato sulla base dei dati effettivi o mediante analisi prospettica, è 
immediatamente segnalato all’Amministrazione, da parte del Responsabile del Servizio 
finanziario, per il necessario coinvolgimento ai fini dell’eventuale rimodulazione degli indirizzi 
di governo.  
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CONTROLLI INTERNI  
PARTE SECONDA 

 
 

INTERVENTI SULLA REGOLARITÀ  
AMMINISTRATIVA E CONTABILE  

 
 

Articolo 5 
DEFINIZIONI 

DEL CONTROLLO DELLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
 

1. Il controllo di regolarità amministrativa è una procedura di verifica con la finalità di assicurare 
che l’attività amministrativa sia conforme alla legge, allo statuto e ai regolamenti comunali. 
  

2. Il controllo di regolarità contabile è una procedura di verifica con la finalità di assicurare che 
l’attività amministrativa non determini conseguenze sul bilancio o sul patrimonio dell’Ente. 

 
 

Articolo 6 
CONTROLLO PREVENTIVO  

DELLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
 

1. Nella fase di formazione degli atti, il controllo di regolarità amministrativa e contabile è 
assicurato, anche tenendo conto di quanto già previsto dal Regolamento comunale di 
contabilità: 
 
a) dal Responsabile di Settore firmatario, attraverso il rilascio del PARERE TECNICO che 

attesta la regolarità e la correttezza dell'atto e della relativa azione amministrativa, sotto il 
profilo della legittimità sostanziale e procedurale. 

 
b) dal Responsabile del Settore competente del servizio finanziario, attraverso il rilascio: 

 
1. del PARERE di regolarità contabile su tutti gli atti che comportino riflessi diretti 

o indiretti  sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 

2. del VISTO attestante la copertura finanziaria su tutti gli atti che comportano 
spesa, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di bilancio. 

 
2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 
 
3. Restano ferme le vigenti disposizioni dell’Ordinamento contabile, in ordine ai presupposti di 

esecutività dei provvedimenti che comportano impegni di spesa. 
 

4. I pareri di cui sopra, cui si aggiungono quelli eventualmente richiesti da altre disposizioni, sono 
preventivamente resi sulle proposte deliberative per la Giunta e il Consiglio, nonché su tutti i 
provvedimenti monocratici adottati presso l’Ente, che non siano di mero indirizzo. 

 
5. Il PARERE TECNICO è considerato implicitamente reso, sui provvedimenti monocratici, se 

adottati direttamente dal Responsabile competente per materia, secondo consegna organizzativa 
interna. Il PARERE TECNICO sugli atti di alta amministrazione, di competenza degli Organi 
istituzionali, attiene esclusivamente ai profili di procedura. 
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6. Si prescinde dal rilascio dei pareri da parte del servizio finanziario se non ricorrono le 

condizioni sopra esplicitate. In tali circostanze, il Responsabile proponente e/o adottante deve 
espressamente attestare, sotto propria personale responsabilità, che l’atto formato è munito di 
solo parere tecnico perché non rientrante in nessuno dei casi per i quali è previsto l’intervento 
del Responsabile dei servizi finanziari. 

 
 

Articolo 7 
DEFINIZIONI E STRUTTURA  

DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 
 

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa procede alla verifica degli atti adottati presso 
l’Ente, sotto il profilo della legittimità sostanziale e delle procedure. Esso è di tipo collaborativo 
e non ispettivo, ed è finalizzato a evidenziare eventuali criticità e scostamenti rispetto al quadro 
normativo di riferimento o vigente, con refertazioni espresse o con direttive cui uniformarsi, in 
caso di riscontrate irregolarità. 

 
2. Il controllo è effettuato, in autonomia e indipendenza, sotto la direzione del Segretario 

Generale, da specifico nucleo tecnico di controllo amministrativo costituito da personale idoneo 
alle consegne affidate, appositamente dedicato, incardinato presso il Settore amministrativo cui 
fa riferimento la Segreteria Generale. 

 
3. Il personale del nucleo tecnico del controllo amministrativo (NTCA) è individuato e assegnato 

con provvedimento del Sindaco. 
 

4. Sono soggette al controllo successivo di regolarità amministrativa, periodicamente, le 
determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, secondo un piano di 
auditing definito dal Segretario Generale con il NTCA, entro il mese di marzo di ogni anno. 

 
5. L’organo di governo può indicare, prima della definizione del piano annuale, priorità, aree o 

funzioni, aspetti procedurali speciali da sottoporre ad auditing.  
 
    

Articolo 8 
PROCEDURE 

DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 
  

1. Il NTCA definisce preliminarmente il numero di atti da sottoporre a controllo: esso si ricava 
applicando la percentuale fissata nel piano di auditing annuale, compresa tra il 5% e il 10% con 
arrotondamento per eccesso, al numero complessivo degli atti amministrativi annotati nei 
Registri Generali ( 1. Registro generale delle ordinanze; 2. Registro atti di Giunta comunale e 
determinazioni sindacali; 3. Registro atti di Consiglio comunale; 4. Registro generale 
determinazioni dirigenziali; 5. Registro atti Commissario ad acta; 6. Repertorio dei contratti) 
depositati presso la Segreteria Generale dell’Ente. La suddetta operazione è effettuata sugli atti 
adottati in un bimestre, al termine dello stesso, entro i primi dieci giorni successivi. 

 
2. Definita la quantità, all’individuazione degli atti si procede, previa assegnazione di virtuale 

numerazione progressiva a tutte le annotazioni, tramite sorteggio con sistema manuale o 
elettronico. 
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3. Il campionamento soggiace alle seguenti aggiuntive caratteristiche, cui devono adeguarsi le 
operazioni di sorteggio, fino al rispetto di tutte le condizioni:  

 
a) in ciascuna sessione di controllo, non devono essere sottoposti a verifica più di due atti 

promananti dallo stesso firmatario; 
b) in ciascuna sessione di controllo, deve effettuarsi un ulteriore sorteggio tra gli atti 

selezionati, e dell’atto estratto procedersi al controllo dell’intera filiera amministrativa 
precedente e successiva, se ne ricorrono le condizioni; 

c) dopo tre sessioni di controllo, qualora la selezione casuale non abbia condotto all’estrazione 
di atti annotati su taluno dei Registri Generali, si procederà preliminarmente ad apposito 
sorteggio dedicato nei suddetti Registri, per il campionamento di almeno un atto per 
registro. Tale procedura ha luogo se sui registri in parola sono presenti annotazioni in 
ciascuno dei tre bimestri precedenti. Soddisfatta la condizione, le operazioni di 
individuazione degli atti procederanno secondo la procedura ordinaria, sull’interezza dei 
Registri. 

d) dopo tre sessioni di controllo, qualora la selezione casuale non abbia condotto all’estrazione 
di determinazioni generali ( che rappresentano circa il 75% degli atti amministrativi ), di 
taluni settori si procederà per il campionamento di almeno un atto per settore: 
- individuati preliminarmente i settori i cui atti - annotati in ciascuno dei tre bimestri 
precedenti - non sono risultati estratti si procederà ad apposito sorteggio sul registro 
generale delle determinazioni dirigenziali e risulterà estratto l’atto, intestato al settore, 
corrispondente o immediatamente successivo al numero estratto, o in mancanza 
immediatamente precedente. Tale operazione è unica indipendentemente dai settori 
interessati alla suddetta selezione particolare e gli atti verranno individuati secondo la loro 
cronologia di annotazione. Soddisfatta la condizione, le operazioni di individuazione degli 
atti procederanno secondo la procedura ordinaria, sull’interezza dei Registri. 

 
4. Il NTCA informa, con nota, il Responsabile tecnico dell’atto estratto, e procede alla verifica 

secondo griglie di valutazioni predefinite negli elementi essenziali. 
 

5. Il NTCA formula le risultanze del controllo con eventuali osservazioni finali in un referto che, 
previa validazione con il Segretario Generale, trasmette al Responsabile tecnico dell’atto 
controllato: le irregolarità riscontrate vengono registrate in un quadro di sintesi che costituisce, 
insieme a tutte le osservazioni e gli eventuali chiarimenti acquisiti nel corso della verifica, la base 
della successiva reportistica.  

 
6. Se nel corso del controllo il NTCA individua atti che presentano vizi di legittimità, questi 

vengono isolati immediatamente come “casi di attenzione” e segnalati al Segretario Generale e 
all’Amministrazione: in tali ipotesi il NTCA, previa validazione con il Segretario Generale, 
indica al Responsabile dell’atto l’esito del riscontro con refertazione prioritaria al fine di 
consentirgli valutare – quanto più tempestivamente possibile – l’adozione di atti correttivi e/o 
di ritiro. 
 

 
Articolo 9 

STATISTICA  
DEL CONTROLLO SUCCESSIVO  

DELLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 
 

1. Ogni quadrimestre il NTCA elabora le risultanze del controllo, con la consegna al Segretario 
Generale: 
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a) di reports periodici di tipo statistico, contenenti le segnalazioni di irregolarità degli atti 
sottoposti a verifica; 

b) di una relazione di valutazione complessiva sulla correttezza degli atti adottati e sul peso 
delle irregolarità riscontrate;  

c) nei termini della relativa analisi dei dati, il NTCA può proporre al Segretario Generale, o 
definire su indicazione di questi, raccomandazioni, direttive o circolari esplicative 
all’indirizzo dei Responsabili tecnici della Struttura. 

 
2. Il NTCA definisce annualmente, entro il mese di febbraio, il rapporto annuale del controllo, in 

cui evidenziare, previa analisi e valutazione dei dati, i problemi eventualmente emersi e 
l’affidabilità delle procedure informative e di controllo, nonché segnalare eventuali proposte di 
modifiche procedurali e regolamentari. 

 
3. Le risultanze del controllo di cui ai commi precedenti, con la rispettiva periodicità, sono 

trasmesse ai Responsabili di Settore, ai Revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati 
dei dipendenti come documenti utili per la valutazione, nonché all’Organo di governo e al 
Consiglio comunale. 
 
 

Articolo 10 
NORMA DI SALVAGUARDIA  

 
1. Nella prima annualità dalla sua attivazione, il controllo successivo di regolarità amministrativa, la 

cui struttura di funzionamento deve impiantarsi entro trenta giorni dall’esecutività del presente 
regolamento, potrà motivatamente discostarsi dai dettagli operativi ivi definiti, mantenendosi 
comunque nei principi espressi, se ciò risulterà opportuno e necessario per la messa a regime 
graduale del suo miglior effettivo funzionamento.  

 
2. Resta impregiudicato il controllo di regolarità amministrativa e contabile, già in atto, di 

competenza del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 12 ter del Regolamento degli Uffici e dei 
Servizi. 

 
3. E’ in facoltà al NTCA avviare sinergie collaborative con il Collegio dei Revisori, e richiedere 

informazioni sull’attività esplicata ai sensi del citato art. 12 ter del Regolamento degli Uffici e dei 
Servizi, al fine di modulare la redazione del Piano di auditing, orientando l’azione di controllo 
verso le criticità eventuali già individuate. 

 
 
 

 


