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Provincia di Lucca 

 

Deliberazione C.C. N.2  del 10/01/2013 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA N° 2 del 10/01/2013  
 
OGGETTO: Regolamento per la disciplina dei controlli interni - approvazione 
 
L'anno DUEMILATREDICI, addì DIECI  del mese di GENNAIO alle ore 21.00, nella sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Alla prima convocazione in sessione pubblica straordinaria, che è stata partecipata al Sindaco e ai 
signori Consiglieri, a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

N. Nome Consiglieri Presenti Assenti 
1 POGGI FRANCESCO(Sindaco) X   
2 GUARASCIO RICCARDO  X  
3 BERNARDI FRANCESCO  X  
4 PIERONI CRISTIANA X   
5 SARTINI DANILO X   
6 BENEDETTI CRISTINA X   
7 BIONDI MARIO  X  
8 BANDONI MARCO X   
9 GHILONI ELENA X   
10 GIGLI LUCIANO X   
11 GIUSTI RICCARDO X   
12 LANDUCCI GIOVANNI X   
13 SIMONETTI DAMIANO  X  
14 PROFETTI ALESSANDRO  X  
15 MOTRONI ROBERTA X   
16 BIANCHI MAURO X   
17 MANFREDINI MARCO  X  

PRESENTI:       11                ASSENTI:    6 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, la Sig.ra Motroni Roberta assume la presidenza.  
Partecipa il Segretario Generale dr.ssa Citti Silvana.    
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.  
La seduta è Pubblica. 
Assenti giustificati i consiglieri Riccardo Guarascio, Mario Biondi e Alessandro Profetti. 
Alla trattazione e votazione del presente oggetto sono presenti il Sindaco e n. 10 consiglieri ed 
assenti n. 6 consiglieri (Riccardo Guarascio, Francesco Bernardi, Mario Biondi, Damiano 
Simonetti, Alessandro Profetti e Marco Manfredini) 
Si premette che, relazioni ed interventi per ogni singolo oggetto della seduta, risultano dalla 
trascrizione integrale della registrazione effettuata in sala durante la seduta consiliare. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la seguente proposta di deliberazione: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamati: 
 

-  l’articolo 147, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 che detta disposizioni in ordine agli 
elementi generali di riferimento per lo sviluppo dei controlli interni negli enti locali;  

 
-  il D.L. n.174 del 10 ottobre 2012 convertito con modificazioni nella legge n. 213 del 7 

dicembre 2012 che riforma il precedente sistema dei controlli interni, sostituendo 
integralmente l’art. 147 del TUEL.  

 
Preso  atto che, in particolare, il comma 2, art. 3 del citato decreto legge, prevede che negli enti 
locali, strumenti e modalità di controllo interno vengano definiti con apposito regolamento e resi 
operativi entro tre mesi dall’entrata in vigore dello stesso decreto, ovvero entro il 10 gennaio 2013.  
 
Ritenuto pertanto di dover adottare un regolamento per la disciplina dei controlli interni del 
comune in conformità alle disposizioni introdotte dal sopra citato decreto legge. 
 
Visto, nel testo allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, lo 
schema di regolamento in oggetto, costituito da n°16 articoli. 
 
Visto lo statuto comunale:  

Delibera 
 
1) di approvare, per i motivi riportati in premessa, il regolamento per la disciplina dei controlli 
interni di cui all’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di trasmettere la presente deliberazione al Prefetto della Provincia di Lucca e alla Sezione 
Regionale della Corte dei Conti della Toscana.  
 
�
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Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 
Servizio n. 3 Servizio Finanziario dr.Lino Paoli  ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Considerato  che il presente atto non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile in quanto 
non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri più il 
Sindaco, presenti, e n. 11 votanti in seduta pubblica 
 

DELIBERA 
 

di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione. 
 
Successivamente il Consiglio Comunale 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri più il 
Sindaco, presenti, e n. 11 votanti in seduta pubblica 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
   
 
 
 
  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COM.   IL SEGRETARIO GENERALE         
 
                  Motroni Roberta                                                                      Citti Silvana 
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PUBBLICAZIONE 
Pubblicata sul sito web del Comune di Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it)  
ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge 18.06.09 n. 69 

in data .....................................................  
 

Borgo a Mozzano, ..................................................... 
 
 

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI 
 Dr.ssa  Stefania De Amicis   

 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul sito web del Comune di 
Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it) dal..................................................... 
al..................................................... ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 
 

Borgo a Mozzano, ..................................................... 
 
      

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI 
Dr.ssa Stefania De Amicis  

 
 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....................................................   
ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

Borgo a Mozzano, ..................................................... 
 
 

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI 
Dr.ssa   Stefania De Amicis 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


