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OGGETTO:  D.L. n. 174-2012 – Controlli successivi di regolarità amministrativo contabile           

Esito verifica controlli interni relativi al 2° semestre 2019. 

 

 

Il rafforzamento dei controlli interni degli Enti locali è un’esigenza imprescindibile per 

la salvaguardia dell’integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie 

pubbliche assegnate alle autonomie territoriali.  

Il sistema dei controlli interni costituisce, infatti, il necessario contrappeso 

dell’autonomia concessa ai livelli di governo territoriali dalla riforma del Titolo V della 

Costituzione introdotta con la legge n. 3 del 2001, specie dopo l’entrata in vigore della legge 

costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto la disciplina del principio del pareggio di 

bilancio nella Carta costituzionale. 

Il rispetto degli obblighi di finanza pubblica, posti a tutela dei principi di equità 

intergenerazionale e di stabilità finanziaria, presuppone che gli organi di vertice degli Enti dispongano 

delle informazioni necessarie per valutare appieno l’andamento della gestione e, nel caso, apportare le 

opportune misure correttive in presenza di criticità e disfunzioni. Sotto questo profilo, i controlli interni 

rappresentano un presidio fondamentale per la sana gestione, in quanto utili ad assicurare l’efficacia e 

l’efficienza delle attività operative (controllo di gestione), l’attendibilità del reporting finanziario 



(controllo amministrativo-contabile) e la coerenza degli stessi sia con i risultati attesi (controllo 

strategico) sia con le aspettative degli utilizzatori finali dei servizi erogati (controllo di qualità). 

Il mancato esercizio della funzione pubblica di controllo interno, oltre a ridurre il 

presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, rischia di alterare i processi 

decisionali e programmatici, nonché di indebolire le scelte gestionali ed organizzative, con 

conseguente pericolo di frodi, abusi, sprechi o, semplicemente, cattiva amministrazione delle 

risorse e del patrimonio dell’Ente. A livello contabile, poi, aumenta il rischio di manipolazioni 

o errori nella registrazione delle transazioni giornaliere, con conseguente impossibilità per il 

controllore esterno di fare assegnamento sulla qualità della rendicontazione economica e 

finanziaria dell’Ente. 

Pertanto lo scrivente, nominato il 19/09/2019 in qualità di Segretario Generale titolare 

presso codesto Comune,  alla luce di quanto sopra riportato, ha provveduto ad effettuare il previsto 

adempimento dei controlli interni e a tale scopo comunica l’esito del controllo successivo di 

regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis) del D.Lgs. n. 267/2000, quale introdotto dal 

D.L. n. 174-2012, degli atti indicati nel verbale n. 2 del 25 luglio 2020, relativi al periodo 

01/07/2019 – 31/12/2019. 

Le risultanze dei controlli come da tabelle allegate agli atti del comune, sono distinte per 

ciascun responsabile relativo al servizio di propria competenza. 

Si evidenzia come gli atti sottoposti a controllo sono tutti risultati regolari dal punto di 

vista del rispetto dei parametri indicati nelle schede allegate, così come previsto dall’articolo 147-

bis, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000.  

 Il risultato è, pertanto, complessivamente positivo, raccomandando ai responsabili un 

continuo rispetto della normativa riferita al settore di competenza ed una continua e particolare 

attenzione alla predisposizione degli atti posti in essere. 
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