
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 127 DEL 31/10/2013

Oggetto: APPROVAZIONE METODOLOGIA SUI CONTROLLI INTERNI

     al  CO.RE.CO. di Treviso in 
data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilatredici, addì  trentuno del mese di  Ottobre alle 
ore  18:20 nella Residenza Municipale, per determinazione del 
Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ZANCHETTA ROBERTO Sindaco X  

DE BIANCHI LUCIANO Assessore X  

RORATO CLAUDIO Assessore X  

MORICI DINO Assessore X  

BONATO PIO Assessore X  

DE FAVERI LUIGI Assessore X  

Presenti n. 6  Assenti n. 0

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 

N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO

Il Dott. ZANCHETTA ROBERTO – Sindaco assume 
la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: APPROVAZIONE METODOLOGIA SUI CONTROLLI INTERNI

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 31/10/2013                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 31/10/2013 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



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. 147bis, 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 della Corte dei Conti";

- che in attuazione delle citate disposizioni, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 
21 dicembre 2012 è stato approvato il "regolamento dei controlli interni";

- che il richiamato regolamento è stato trasmesso alla Prefettura di Treviso e alla Corte dei Conti 
del Veneto nei termini e con le modalità previste dalla norma;

- che l'art. 2, comma 3, di detto Regolamento prevede che le attività di controllo siano esercitate 
attraverso l'approvazione da parte della Giunta Comunale di apposita metodologia;

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 Ponte 
di Piave;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
10 in data 14/03/2011;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la "metodologia dei controlli interni", che si allega alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la citata metodologia ha carattere di linee guida alle quali il comune deve 
conformarsi per quanto attiene ai principi ed agli indirizzi generali rimanendo salva la facoltà di 
adeguamento (senza necessità di modifica formale) alle mutate condizioni normative ed 
organizzative;

3. di demandare ai Responsabili dei Servizi interessati tutte le attività conseguenti all'adozione del 
presente provvedimento.

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata unanime 
votazione)

 



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ZANCHETTA ROBERTO F.to DOTT. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO 

   
*******************************************************************************


