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CONTROLLI INTERNI EE.LL. 

Il decreto Legge 174/2012, convertito dalla legge 213/2012, rafforza ed integra il sistema 

dei controlli interni che l’Amministrazione deve disciplinare, nella propria autonomia 

normativa ed organizzativa, tenendo conto dei seguenti punti fondamentali: 

1) Il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione; 

2) I soggetti che partecipano al sistema dei controlli: il Segretario Generale, il Direttore 

Generale, i Dirigenti responsabili dei servizi, le unità di controllo (controllo di gestione). 

Il sistema di controllo deve: 

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, efficienza ed 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, 

programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di 

congruenza tra risultati conseguiti e 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 vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario nonché 

l’attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi; 

d) verificare, attraverso la redazione del bilancio consolidato, l’efficienza e l’economicità 

degli organismi gestionali esterni dell’Ente; 

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati con l’impiego di metodologie 

dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell’Ente. 

 

TIPOLOGIE DEI CONTROLLI 

 

1) CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

Sono soggette a controllo le determinazioni di accertamento di entrata e di impegno di 

spesa, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi. 

Il controllo è preventivo e successivo. 

a) CONTROLLO PREVENTIVO 

COMMISSIONE 

REVISORI ENTI 

LOCALI 



Il controllo preventivo è esercitato dal Dirigente responsabile del servizio cui compete 

l’emanazione dell’atto, che deve attestare, con apposito parere di regolarità tecnica, la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e dal Responsabile del servizio 

finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la 

copertura finanziaria. 

b) CONTROLLO SUCCESSIVO 

Il controllo successivo, sotto la direzione del Segretario Generale, si esercita, secondo 

modalità da definire, attraverso una selezione casuale degli atti effettuata con motivate 

tecniche di campionamento. 

Le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente dal Segretario ai Dirigenti, ai 

Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione e al Consiglio Comunale o Provinciale. 

2) CONTROLLO STRATEGICO 

Il controllo strategico, coordinato dal Direttore Generale, è finalizzato alla rilevazione: 

a) dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti; 

b) dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni; 

c) delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati; 

d) della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa; 

e) degli aspetti socio-economici. 

Vanno predisposti rapporti periodici da sottoporre alla Giunta e al Consiglio Comunale o 

Provinciale secondo modalità da definire con il Regolamento. 

3) CONTROLLI SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE 

Va definito un sistema di controlli sulle società partecipate, attraverso la preventiva 

definizione degli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo 

standard qualitativi e quantitativi e l’organizzazione di un idoneo sistema informativo 

finalizzato a rilevare i rapporti finanziari con la società, la situazione contabile, gestionale 

e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle 

norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 

In caso di scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati vanno individuate le opportune 

azioni correttive, anche con riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti 

per il bilancio dell’ente. 

I risultati complessivi della gestione sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo 

la competenza economica. 

4) CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI 

Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione del Responsabile del 

servizio finanziario e la vigilanza del Collegio dei Revisori dei Conti, con il coinvolgimento 

attivo della Giunta, del Direttore Generale, del Segretario Generale e dei Dirigenti 

secondo le rispettive responsabilità. 

Le modalità del controllo vanno disciplinati dal Regolamento; il controllo è svolto nel 

rispetto delle disposizioni dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle 

norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza 

pubblica, nonché delle norme di attuazione dell’articolo 81 della Costituzione. 

5) CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI 



Il Presidente della Provincia o il Sindaco, tramite il Direttore Generale, trasmette 

semestralmente alla Corte dei Conti un referto sulla regolarità della gestione e 

sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle 

Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti; il referto è 

trasmesso anche al Presidente del Consiglio Provinciale o Comunale. 

La Corte dei Conti è chiamata a verificare la legittimità e la regolarità della gestione, il 

funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio 

di bilancio, nonché il piano esecutivo di gestione e gli atti di programmazione e 

pianificazione dell’ente. 

In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie dei 

controlli interni, le sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, secondo i principi propri 

dell’azione di responsabilità di cui alla Legge 20/1994, irrogano ai responsabili la 

condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque fino ad un massimo di 

venti volte la retribuzione dovuta al momento della commissione della violazione. 

6) TEMPI DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI 

Le modalità di controllo interno prima elencate vanno definite con apposito 

Regolamento approvato dal Consiglio Provinciale o Comunale e rese operative entro tre 

mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge (10 gennaio 2013), dandone 

comunicazione al Prefetto e alla Corte dei Conti. 

In caso di mancato rispetto del termine, il Prefetto invita formalmente ad adempiere 

entro i successivi sessanta giorni, trascorsi infruttuosamente i quali si avvia la procedura 

per lo scioglimento del Consiglio. 

PARERI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE 

La nuova formulazione dell’art. 49 prevede che su ogni proposta di deliberazione 

sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere 

richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio 
interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (non più quindi solo quando comporta impegno di 

spesa o diminuzione di entrata come finora previsto), del Responsabile di ragioneria in 
ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.  

I responsabili rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 

Se la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri, devono darne adeguata 

motivazione nel testo della deliberazione. 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Il Responsabile del servizio finanziario è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni 

di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da 

iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di 

accertamento delle entrate e di impegno delle spese e più in generale alla salvaguardia 

degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. 

Nell’esercizio di tali funzioni agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dalla 

vigente normativa e dagli indirizzi della Ragioneria Generale dello Stato applicabili agli 

enti locali in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche. 

COLLEGIO DEI REVISORI 



Sono introdotti ulteriori pareri obbligatori del Collegio dei Revisori, rispetto a quanto oggi 

previsto, in materia di: 

1) strumenti di programmazione economico-finanziaria; 

2) proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazione di bilancio; 

3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad 

organismi esterni; 

4) proposte di ricorso all’indebitamento; 

5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina 

statale vigente in materia; 

6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; 

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di 

applicazione dei tributi locali. 

LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA 

Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o 

imprevedibile, la Giunta, entro dieci (10) giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta 

del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di 

riconoscimento della spesa, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle 

accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. 

Il provvedimento consiliare è adottato entro trenta (30) giorni dalla proposta da parte 

della Giunta. 

OBBLIGHI DI TRASPARENZA 

Occorre disciplinare con il Regolamento le modalità di pubblicità e trasparenza dello 
stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.  

La dichiarazione, da pubblicare annualmente, all’inizio e alla fine del mandato, sul sito 

internet dell’ente riguarda: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai 

redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le 

partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli 

obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di 

investimento o intestazioni fiduciarie.  

Vanno previste sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza all’onere 

di pubblicazione, da un minimo di euro duemila a un massimo di euro ventimila.  

ALTRE DISPOSIZIONI 

1) La metà della quota minima del fondo di riserva è riservata alla copertura di eventuali 

spese non prevedibili la cui mancata effettuazione comporta danni certi 

all’amministrazione; 

2) E’ introdotta una nuova disciplina per la procedura di riequilibrio finanziario 

pluriennale in caso di squilibri strutturali di bilancio tali da provocare il dissesto dell’ente 

e sanzioni per gli amministratori ritenuti responsabili del dissesto; 

3) E’ prevista la possibilità per il Commissario per la revisione della spesa di avvalersi dei 

servizi ispettivi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato per lo 

svolgimento di analisi sulla spesa effettuata dagli enti locali; 

4) Vengono ridefiniti ruoli e compiti della Sezione delle Autonomie e delle Sezioni 

Regionali di Controllo della Corte dei Conti; 



5) Viene disciplinato l’effettivo passaggio delle funzioni della soppressa Agenzia 

Autonoma per la gestione dell’albo di segretari comunali e provinciali al Ministero 

dell’Interno. 

Con deliberazione del SEZ/AUT/4/2013/INPR in data 11.02.2013, è stato approvato 

l’unito documento e lo schema di relazione riguardanti le linee guida per il referto 

semestrale del Sindaco per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e del 

Presidente della provincia sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile, 

nonché sull’adeguatezza ed efficacia dei controlli interni. 

Schema di relazione 

Linee Guida 

MEMENTO  n. 4 – settembre 2013 
 

SCADENZE PROSSIME: 
1. Bilancio di previsione per l’anno 2013 
Con legge 6 giugno 2013 n. 64, è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 

giugno 2013. 

Con D.L. 28.08.2013 n. 102 è stato di nuovo differito al 30 novembre 2013 il detto 

termine per l’approvazione del bilancio 2013. 
Differimenti di termini connessi e conseguenti: 
� la legge 64/13  ha  previsto che “ove il bilancio di previsione per l’anno 2013 sia 

deliberato dopo il 1° settembre, per l’anno 2013, è facoltativa l’adozione della 

delibera consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al 

decreto legislativo n. 267 del 2000”, ovvero non si rende necessario provvedere, da 

parte dell’organo consiliare alla “…ricognizione sullo stato di attuazione dei 

programmi … del permanere degli equilibri generali di bilancio …”; 

� il Ministero dell’Interno, con decreto della Direzione Centrale del 02.09.2013, ha 

prorogato al 16 dicembre 2013 il termine per la trasmissione della certificazione al 

bilancio di previsione 2013; 

� il M.E.F. con decreto n. 70998 del 2 settembre 2013 (monitoraggio del Patto di 

Stabilità Interno), ha stabilito: 

“Ai sensi del comma 19 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, il primo invio 

delle informazioni semestrali da parte di province e comuni deve essere effettuato 

entro un mese dalla scadenza del primo semestre di riferimento (ossia entro il 31 

luglio 2013). 

Qualora il decreto contenente il prospetto e le modalità di trasmissione fosse 

emanato in data successiva al  31 luglio (evidentemente è questo il caso), la data 

ultima per l’invio del monitoraggio del primo semestre è fissata a 30 giorni dopo la 

data della pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale (pubblicato su 

G.U. n. 213 dell’11.09.2013). 

Le risultanze del patto di stabilità interno per l’intero anno 2013, invece, devono 

essere inviate entro il 31 gennaio 2014.” 

� ANCI ha reso noto che il Dipartimento per la Funzione Pubblica ha informato che “A 

seguito delle numerose richieste di proroga pervenute dalle amministrazioni, in 

ragione della complessità della rilevazione, si comunica che i termini per la 

conclusione del monitoraggio inerente agli adempimenti ex articolo 35, comma 3, del 

D.Lgs. 165/2001 e articolo 1, commi 39 e 40 dell legge 190/2012 (rilevazione del 
lavoro flessibile), originariamente fissati in 60 giorni a partire dalla data di apertura 



della rilevazione per ciascun comparto, sono fissati per il giorno 30 settembre p.v.”. 

2. Armonizzazione contabile degli enti territoriali. 
L’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le 

amministrazioni pubbliche territoriali ed i loro enti strumentali adottino comuni schemi 

di bilancio. 

Come noto, il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici è diretto a rendere 

i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili ed aggregabili, al fine di 

renderli efficaci ai controlli ed al consolidamento dei conti pubblici. 

Il D.L. 102/2013 ha prorogato tale termine al 1° gennaio 2015.  
SEGNALAZIONI: 
1. La Corte dei Conti condanna i sindaci per il mancato raggiungimento degli obiettivi 

di raccolta differenziata. 
La Corte dei Conti, Sezione Regionale della Liguria, con sentenza n. 83 del 27.05.2013 ha 

condannato gli Amministratori ed il Dirigente dell’ente per il mancato raggiungimento 
degli obiettivi della raccolta differenziata, entro i limiti previsti dalla legge, in ragione 
dei maggiori costi affrontati dal Comune per il conferimento in discarica di una 
maggiore quantità di rifiuti indifferenziati. 
2. Corte dei Conti – Sez. Giur.le per la Lombardia sentenza n. 217/2013  

In caso di tardiva notifica, da parte del messo comunale, di avvisi di accertamento ICI, 
da non consentire all’Ente locale di vedersi riconoscere dal contribuente l’entrata 

accertata (perdita del credito per decadenza o prescrizione), è danno erariale a carico 
del messo stesso. 

3. Corte dei Conti condanna anche il Segretario Generale per l’approvazione di debiti 
fuori bilancio. 

La Corte dei Conti, sez. giur.le della Toscana, con sentenza n. 206 del 17.06.2013 è 

intervenuta sull’approvazione di debiti fuori bilancio per condannare gli amministratori 

comunali, il dirigente dell’area tecnica, il direttore dei lavori ed in particolare il Segretario 
Generale, che aveva, ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. n. 267/2000, il dovere di esercitare 

compiti di “assistenza giuridico-amministrativa” ed era tenuto a segnalare l’illegittimità 
di un atto palesemente in contrasto con i principi in tema di contrattualistica pubblica.  
4. Posizione della Corte dei Conti sulla corretta individuazione delle attività di 

consulenza rispetto a quelle di prestazione di servizi. 
La Corte dei Conti Sez. Reg.le per il Veneto, con deliberazione n. 189 del 26.07.2013, ha 

offerto il parere, che appare il più concreto e semplice rispetto ad altri di diverse sezioni, 

circa la corretta individuazione delle attività di consulenza rispetto a quelle di 
prestazioni di servizi. 
E’ stato necessario individuare l’esatta linea di demarcazione al fine di accertare 

correttamente le limitazioni imposte dalle disposizioni legislative, onde non incorrere in 
danni erariali.  
5. Posizione della Corte dei Conti sulla corretta procedura degli affidamenti di 

incarichi esterni e delle sanzioni in caso di loro mancata pubblicazione. 
La Corte dei Conti Sez. Reg.le di Controllo per l’Abruzzo, con deliberazione n. 25, 

depositata in data 30.04.2013, interviene su alcuni aspetti rilevanti in tema di 
correttezza delle procedure da seguire per l’affidamento degli incarichi a soggetti terzi, 
mentre esclude la propria competenza sulle conseguenze in caso di mancata 

pubblicazione degli stessi e degli effetti su eventuali contratti stipulati, ma inefficaci. 
6. Posizione della Corte dei Conti in merito alla liquidazione delle spese legali ai 

difensori dell’Ente, quando esse eccedono rispetto agli impegni contabili assunti. 
La Corte dei Conti Sez. Reg.le di Controllo della Liguria, con deliberazione n. 55 dell’11 
giugno 2013 (dep. 17.06.2013), si è pronunciata in merito alla corretta liquidazione di 

compensi a favore di professionisti, in conseguenza del conferimento di incarichi legali.  

La Corte sussume che “ferma restando la necessità del rispetto delle regole per il 



conferimento dell’incarico (determina a contrarre, stipula del contratto, ecc.), in 

osservanza dei principi di prudenza, buona amministrazione, sana gestione finanziaria 

dell’Ente, nel caso di conferimento di incarico legale, ha il dovere di acquisire 

dall’avvocato un preventivo di massima che si avvicini il più possibile alla spesa che sarà 

definitivamente sostenuta, ciò al fine di quantificare correttamente l’impegno di spesa 

necessario e predisporre adeguata copertura finanziaria.”.  Essa prosegue di seguito: 

Diversamente qualora la previsione iniziale ed il relativo impegno siano non veritieri in 

quanto la spesa preventivata si discosta in modo sensibile dalla stessa effettivamente 

sostenuta, si crea un vulnus alla sana e prudente gestione finanziaria in quanto, di fatto, 

la spesa per l’incarico legale si sottrae alle ordinarie procedure di spesa determinando (o 

potendo determinare) squilibri finanziari. In tale circostanza è doveroso, rectius, 

obbligatorio ricorrere alla procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, al fine … 

omissis …”. 

Si suggerisce la lettura attenta del suddetto documento, essendo l’argomento fonte 

responsabilità amministrativo – contabile. 

 

 

 


