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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto: 

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI 

INTERNI 
 
   

L’anno  : 2017  
Il giorno : 18 
del mese di : Luglio  
alle ore : 10.00 in prosieguo  

nella sala delle adunanze, ai  sensi dell’art. 39  D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267- e in seguito ad 
avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti  dal vigente Statuto Comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria in Prima convocazione.  

 
All’appello risultano : 
 
Cognome e Nome Carica Presente Cognome e Nome Carica Presente 

Bottone Salvatore Sindaco SI Ingenito Francesco Consigliere NO 
Barile Claudio  Consigliere SI Mongibello Luigi Consigliere SI 
Bottone Michele Consigliere SI Paolillo Luisa Consigliere SI 
Califano Bernardo Consigliere NO Picaro Bartolomeo Consigliere SI 
Capossela Valentina Consigliere SI Sorrentino Pasquale Consigliere SI 
Cascone Raffaella Consigliere SI Sessa Pietro Consigliere NO 
Donato Antonio Consigliere SI Stoia Raffaelina Consigliere SI 
Fiore Giuseppina Consigliere SI Terracina Assunta Consigliere SI 
Esposito Maria Rosaria Consigliere SI Tortora Antonio Consigliere SI 
Greco Rita Consigliere SI Tortora Gianluca Consigliere SI 
Grillo Angelo Consigliere NO Tortora Attilio Consigliere SI 
Longobucco Mariastella Consigliere SI Visconti Salvatore  Consigliere SI 
Iaquinandi Goffredo Consigliere SI    

 

Totali presenti: 21 Totale assenti: 4 

 
Assiste  Il Segretario Generale D.ssa Monica Siani che provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig Donato Antonio  

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO: 
“APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI”. 
 
 
RISULTANO PRESENTI: BOTTONE SALVATORE, BARILE, BOTTONE MICHELE, CAPOSSELA,  
CASCONE, DONATO, ESPOSITO, FIORE, GRECO, IAQUINANDI, LONGOBUCCO, PAOLILLO, 
PICARO,  SESSA ANNA ROSA, SORRENTINO, STOIA, TERRACINA, TORTORA ANTONIO, 
TORTORA ATTILIO, TORTORA GIANLUCA, VISCONTI.   
 
  
PRESIDENTE - Relaziona l’Assessore La Femina.    
  
ASSESSORE LA FEMINA – Il punto all’ordine del giorno riguarda l’approvazione del nuovo 
Regolamento del sistema dei controlli interni. E’ presente qui una bozza che è stata esaminata 
in Commissione, questo Regolamento ha ad oggetto “Il sistema dei controlli interni come 
previsto dagli Articoli 147 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche 
ed integrazioni”. Fanno parte della disciplina generale dei controlli anche il Regolamento sulla 
metodologia di valutazione di performance, approvato con delibera di Giunta comunale n. 45 
del 27 marzo 2015, il Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione….”..  
(Legge la proposta agli atti).  
 
CONSIGLIERE SESSA ANNAROSA – Presidente, noi abbiamo presentato un emendamento, io 
non ho la copia con me, lei dovrebbe averla agli atti, perché pensiamo che sia contro legge 
dare la responsabilità amministrativa sul controllo all’OIV e toglierlo alla Segretaria Generale. 
Questo è un punto che abbiamo rinviato più volte.   
 
PRESIDENTE - Siccome si fa riferimento anche ad eventuali accertamenti per il controllo 
analogo, chiedo all’Assessore se è stato previsto, al di là del Regolamento, qualcosa che 
riguarda il controllo analogo rispetto al rafforzare i compiti che siamo tenuti a svolgere, rispetto 
alle verifiche che si fanno ogni sei mesi o nel caso delle partecipate.  
 
ASSESSORE LA FEMINA – Su questo punto il controllo analogo già viene esercitato in questo 
Ente da diverso tempo, periodiche sono le attività di verifica e controllo della partecipata totale 
del Comune, Pagani Servizi, e certamente stiamo procedendo ad una verifica per poter 
implementare questo tipo di controllo anche verso le altre partecipate, dove l’influenza del 
Comune è diversa perché non è l’unico a decidere. 
Stiamo procedendo verso l’implementazione anche questo tipo di controllo.   
 
CONSIGLIERE SESSA ANNAROSA - Noi abbiamo le nostre perplessità su questa cosa, 
Assessore.   
 
ASSESSORE LA FEMINA – In realtà non è stato sottratto il controllo al Segretario, perché 
all’Art. 7 si dice: per il controllo viene costituita un’apposita struttura tecnica coordinata dal 
Segretario Generale.   
 
CONSIGLIERE SESSA ANNAROSA - Noi abbiamo le nostre perplessità su questa cosa, voteremo 
no, perché la verifica della regolarità amministrativa degli atti è in capo al Segretario Generale, 
questo è un escamotage per andare oltre, quindi votiamo no. Eravamo interessati a votare sì 
però abbiamo le nostre perplessità e preannunziamo il nostro voto negativo.   
 
ASSESSSORE LA FEMINA – Ripeto, non è stato sottratto il controllo al Segretario.   
Consigliere Sessa, la invito a leggere l’Articolo 7, i commi 1 e 2, che dice: per il controllo viene 
costituita un’apposita struttura tecnica coordinata dal Segretario Generale, costituita 
dall’organo di misurazione e della performance istituito presso l’Ente, anche in composizione…..   
  
CONSIGLIERE SESSA ANNAROSA – Assessore, noi abbiamo dei dubbi sia sulla regolarità 
giuridica di questa cosa, sia nella fattispecie. Se si deve riunire ogni volta una Commissione del 
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genere per dare un parere sulla regolarità amministrativa degli atti rendiamo i tempi ancora 
più biblici.  Il nostro voto è negativo. 
Ascolto il parere della Segretaria per cercare di capire meglio, ma noi abbiamo le nostre 
perplessità su questa cosa.   
  
SEGRETARIO – La norma di riferimento prevede che i controlli di regolarità successivi sugli atti 
siano svolti sotto la direzione del Segretario, in genere nei Comuni di medio-grandi dimensioni, 
qual è il Comune di Pagani, c’è una struttura,  un ufficio che si occupa sotto la direzione del 
Segretario di effettuare questi controlli, che non sono dei controlli che vengono effettuati ogni 
giorno o settimanalmente, ma anche questo è disciplinato dal Regolamento, per cui i controlli 
sono semestrali.  
Mi pare di ricordare che il gruppo “Fratelli d’Italia” eccepisse una sorta di conflitto di interessi o 
di incompatibilità nelle funzioni dell’OIV, che da un lato sarebbe chiamato a controllare e 
dall’altro sarebbe chiamato ad esprimersi sulla regolarità degli atti, però su questo non sono 
d’accordo perché se avessimo in qualche modo coinvolto un altro organo, che è quello del 
Collegio dei Revisori, quello sì ha una funzione sicuramente di controllo, però ritengo che l’OIV, 
che per noi è ancora Nucleo di Valutazione, perché l’Amministrazione ha scelto di rimanere con 
il vecchio sistema del Nucleo di Valutazione, ebbene, il Nucleo di Valutazione non ha funzioni di 
controllo, bensì di valutazione delle posizioni organizzative. 
Questa modifica regolamentare è stata in qualche modo concordata con il Nucleo di 
Valutazione ed è stata acquisita una loro disponibilità a dare una mano, per cui la 
responsabilità dei controlli resterebbe sempre e comunque in capo a me, perché la norma 
prevede che siano effettuati sotto la mia direzione, e su questo non si può fare nulla, non si 
deve fare nulla. Però non avendo un supporto da parte degli uffici, avendo io un’oggettiva 
difficoltà semestralmente ad effettuare questi controlli essendo in continuo ritardo, avevamo 
concordato questa strada per poter essere aiutata, fermo restando che sarebbero sempre 
effettuati sotto la mia direzione e non vedo una incompatibilità delle funzioni, io vado a 
controllare gli atti delle posizioni organizzative, determine, ordinanze, tutti gli atti prodotti 
dalle posizioni organizzative, quindi potrebbe essere un modo per far conoscere meglio al 
Nucleo di Valutazione l’operato delle posizioni organizzative, sicché possano valutare non solo 
sulla base delle relazioni che vengono prodotte per dare dimostrazione dell’avvenuto 
raggiungimento o meno degli obiettivi ma anche attraverso una presa di cognizione effettiva 
del modo in cui si redigono gli atti per verificarne la legittimità, l’illegittimità, la regolarità, 
l’irregolarità ed anche la capacità di adeguarsi alle eventuali direttive date dall’organo che il 
controllo svolge.   
  
PRESIDENTE - Vorrei mettere in evidenza in questa discussione un fatto che in qualche modo 
dimostra che come leggi sono ondivaghe, c’era un orientamento fino a pochi anni fa, la riforma 
della Pubblica Amministrazione in particolare si fondò in cui la figura del Segretario era 
individuata da un lungo percorso, adesso c’è qualche passo indietro, in quanto è stata ripristina 
la subordinazione al Ministero e alla Prefettura. Questo fa riflettere sul ruolo del Segretario, 
indipendentemente dalla persona fisica che siede qui a mio fianco, parlo del ruolo in genere: si 
affidano i controlli a chi collabora. Io in questa condizione vedo una contraddizione. La 
Segretaria è chiamata ad assistere, a dare pareri, soprattutto per alcuni atti aiutare 
l’Amministrazione a compiere dei passi. La stessa figura viene chiamata a fare i controlli. 
E’ un vulnus che riguarda chi legifera e non le persone, né questo Consiglio Comunale, che è 
tenuto a rispettare la legge. Mi riferisco alle leggi sulla riforma della Pubblica Amministrazione, 
dal 159 in poi, quando ad un certo punto la figura del Segretario diventò distaccata dagli 
organi ministeriali e quindi una figura terza. Questo processo di leggi è stato rivisto ed è 
ritornata ad avere un rapporto con gli Enti e il Ministero. In questo contesto il controllo che 
dovrebbe fare rispetto alla mancanza di quelli che erano prima i cosiddetti controlli esterni è 
una contraddizione, che io voglio evidenziare in questa discussione. 
Ci sono state diverse sedute della Commissione Bilancio per le modifiche richieste dal 
Consigliere Grillo, una riguardava l’Articolo 7, ha già risposto la Segretaria. 
Resta però il problema che se chi fa i controlli, avendo la Segretaria la responsabilità 
dell’anticorruzione, può essere di aiuto rispetto a chi dovrebbe controllare, ma questo nulla 
questio con il Regolamento che dobbiamo approvare. Su alcune cose che riguardano la 
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necessità del controllo analogo dobbiamo fare qualcosa in più, mi auguro che con 
l’approvazione del Regolamento questo diventi più fattivo, soprattutto per gli esterni, su cui 
dobbiamo vigilare ed esercitare il controllo, poi avremo modo di parlarne in seguito.  
In questa sede  mi sarebbe piaciuto confrontarmi sulle questioni e il parere di legittimità e di 
conformità che ritengo più utile sulle attività dell’Amministrazione e di quella che dovrebbe 
essere il fine da raggiungere, aldilà della mera osservazione delle leggi, anche l’efficacia degli 
atti. Mi rendo conto che l’argomento è complesso, quindi lo rinviamo ad una seduta dove poter 
approfondire questi argomenti.   
  
SINDACO - Ho ribadito in conferenza dei capigruppo l’importanza di questa delibera, perché noi 
abbiamo fatto una nota alla Corte dei Conti dove abbiamo dichiarato che i controlli non erano 
stati fatti perché c’era questa situazione.   
  
SEGRETARIO - Non abbiamo fatto una nota, i Sindaci dei Comuni con più di 15 mila abitanti 
ogni anno devono inviare alla Corte dei Conti un referto annuale sullo stato dei controlli interni, 
viene messo a disposizione un questionario, firmato dal Sindaco ma compilato con il supporto 
del Direttore Generale dove esiste, nel caso non esiste con il supporto del Segretario, in cui si 
deve dare atto dello stato dei controlli, di tutte le tipologie di controlli. Ho rappresentato al 
Sindaco che purtroppo noi non siamo messi benissimo, per carenza di personale di fatto i 
controlli che vengono maggiormente effettuati sono quelli di cui mi occupo io, anche con fatica, 
alla fine li porto a termine, e sono i controlli di regolarità amministrativa. 
Però siamo troppo carenti sul controllo di gestione, sul controllo strategico, che è quello che più 
interessa questo consesso, perché è il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, è un 
controllo a cui è chiamato il Consiglio Comunale, poi il controllo sugli equilibri finanziari che 
vene effettuato da noi, perché siamo anche in piano di riequilibrio, ci mancherebbe che non ci 
fosse il controllo, però formalmente siamo carenti. Il controllo di gestione è un altro controllo 
per il quale con questo Regolamento si prevede il supporto del Nucleo di Valutazione per dare 
una mano al servizio finanziario, visto che non ci riusciamo a farlo in modo degno e congruo.   
  
SINDACO – Questa situazione spinge a chiedervi di approvare questa proposta per il semplice 
fatto che abbiamo un organo che si costituisce, andrà a mettere in atto un gran numero di 
attività in riferimento a questi controlli di cui parlava la Segretaria. Io sono aperto e pronto a 
qualsiasi tipo di valutazione, anche di modifica che successivamente vogliamo apportare, che 
saranno sicuramente migliorative, nel frattempo non possiamo più tergiversare perché 
dobbiamo fare in modo che un organo dovrà effettuare queste verifiche e questi controlli in 
riferimento a tutte le fattispecie che prima venivano enunciate.  
Vi chiedo di approvare questo Regolamento, dopodiché l’Amministrazione e la maggioranza è 
aperta al confronto per eventuali modifiche, tra l’altro avevo già dato la mia disponibilità al 
Consigliere Grillo, ai Consiglieri di Fratelli l’Italia, che avevano presentato delle richieste di 
modifica. In questo momento abbiamo bisogno di essere operativi, di non essere omissivi, per 
questo vi invito a votare questo punto.   
 
PRESIDENTE – Conclusi gli interventi procediamo alla votazione per appello nominale.   
 
IL SEGRETARIO PROCEDE ALL’APPELLO PER LA VOTAZIONE  
 

1) BOTTONE SALVATORE …………….SI 
1) BARILE   CLAUDIO ……………. SI 
2) BOTTONE MICHELE ……………. SI 
3) CALIFANO BERNARDO ……………. ASSENTE 
4) CAPOSSELA   VALENTINA …………….SI 
5) CASCONE RAFFAELLA ……………. NO 
6) DONATO ANTONIO ……………. ASTENUTO 
7) ESPOSITO MARIA ROSARIA …… NO 
8) FIORE          GIUSEPPINA ………… ASTENUTA 
9) GRECO          RITA ……………         ASTENUTA 
10) GRILLO ANGELO ……………. ASSENTE 
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11) IAQUINANDI GOFFREDO ……………. SI 
12) INGENITO FRANCESCO …………….ASSENTE 
13) LONGOBUCCO MARIASTELLA ……… SI 
14) PAOLILLO LUISA ……………. ASTENUTA 
15) PICARO BARTOLOMEO ……… NO 
16) SESSA  ANNA ROSA ……….. NO 
17) SESSA  PIETRO ……………. ASSENTE 
18) SORRENTINO PASQUALE ……………. SI 
19) STOIA  RAFFAELINA ……………NO  
20) TERRACINA ASSUNTA ……………. SI 
21) TORTORA ANTONIO  ……………. SI 
22) TORTORA  ATTILIO …………. NO 
23) TORTORA GIANLUCA ……………. NO 
24) VISCONTI SALVATORE …………… SI 

 
 
PRESIDENTE - L’esito della votazione è il seguente: 
Presenti numero 21. 
Favorevoli numero 10. 
Contrari numero 7. 
Astenuti numero 4. 
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Proposta n. 2 del registro generale del Settore U.O. Affari Generali e Istituzionali   

 
Secondo la proposta agli atti (n. 2 del registro), istruita dal Responsabile del settore,   

dott.ssa Maria Devito, e sulla quale è stato espresso: 
 

 
 A.    Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267-, dal Capo      Settore 
 
 

Predisposta nei seguenti termini: 
Richiamato l’art. 3, comma 1, lett. d), del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, 
convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale modificava gli 
artt.147 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto n. 267, rimodulando la disciplina 
del sistema dei controlli interni. 
Richiamato, in particolare, l’articolo 147, comma 4, del T.U.E.L., il quale stabilisce che 
“ nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano 
il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di 
indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all’art. 1, comma 
2, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni”; 
Dato atto che, in attuazione dell’art. 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, con 
deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio 
Comunale, n. 1 dell’11/01/2013, modificata con deliberazione della Commissione 
Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 28 del 22/08/2013, si 
approvava il Regolamento del sistema dei controlli Interni” del Comune di Pagani; 
Ritenuto opportuno procedere alla modifica del suddetto Regolamento, al fine di 
disciplinare in modo più funzionale le modalità e i soggetti addetti alle diverse forme di 
controllo, nonché allo scopo di adeguare il Regolamento ai nuovi strumenti di 
programmazione dell’Ente; 
Considerata l’esigenza, in particolare, di rafforzare, in tale ambito, il ruolo e le funzioni 
dell’Organo di misurazione e valutazione della performance – Nucleo di valutazione, per 
quel che riguarda il controllo strategico, il controllo di gestione e il controllo successivo 
di regolarità amministrativa; 
Dato atto che, in considerazione della portata delle modifiche effettuate, si è proceduto 
alla stesura di un novo “Regolamento del sistema di controlli interni”; 
Visto il Decreto Legislativo, 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 
267/2000; 
Si propone di approvare il nuovo “Regolamento del sistema di controlli interni”, 
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale. 
 
                                                                                  Il Funzionario Istruttore 
                                                                                  Dott.ssa Maria Devito 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore; 

          Visto lo schema del nuovo “Regolamento del sistema dei controlli interni” predisposto dal 
Responsabile del Settore Affari Generali e Gestione del Personale- dott. Maria Devito  allegato 
al presente atto; 
Acquisito il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso dal responsabile del settore 
competente ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Presenti 21 consiglieri, assenti 4 ( Califano, Grillo, Ingenito, Sessa Pietro) 
 
 
Con voti favorevoli 10, contrari 7 (Cascone, Esposito,Picaro, Sessa Anna Rosa, Stoia,Tortora 

Attilio, Tortora Gianluca), astenuti 4 (Donato, Fiore, Greco, Paolillo),  espressi per 
appello nominale, secondo il risultato proclamato dal presidente; 

 

DELIBERA 
 

1. Di Approvare il nuovo “Regolamento del sistema dei controlli interni” del Comune di 
Pagani, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

2. Di dare atto che il nuovo “Regolamento del sistema dei controlli interni”, approvato con 
la presente deliberazione, sostituisce integralmente il precedente “Regolamento del 
sistema dei controlli interni”, approvato con deliberazione della Commissione 
Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 1 dell’11/01/2013, 
modificata con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del 
Consiglio Comunale, n. 28 del 22/08/2013; 
 

Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei termini di 
pubblicazione all’Albo pretorio on line, nei relativi archivi on line, trattandosi di atto non 
soggetto alla tutela del cd “diritto all’oblio”; 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   di Consiglio Comunale 
Il Funzionario Istruttore F/to: dr.ssa Maria Devito 
    
 Proposta n.  2   del 12/01/2017  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Consiglio Comunale  n. 54 del     
18/07/2017   avente ad oggetto : APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI 
CONTROLLI INTERNI   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE 

Si esprime parere Favorevole  
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
_________________________________________________________________________
___________ 

 
  Il Responsabile del Settore 
F/to: dr.ssa Maria Devito 

 
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione 
 
Si esprime parere ____________________________________ 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________ 
 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio 
_________ che presenta la seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..   € ______________ 
Somme impegnate..…………………………..  € ______________ 
Somma pagate …………………………….….    € ______________ 
Somma presente atto..……………………….. € ______________ 
Somma disponibile..…………………………..  € ______________ 
 
Impegno n° ___________ 
 
Li’ _________ 
        Il Responsabile del Settore

 



Delibera  Consiglio Com.le num. 54  seduta del 18/07/2017  
Oggetto:  APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
        

           

  

 

 

 

 

ATTESTATO  DI PUBBLICAZIONE 

 

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato 
affisso all’Albo Pretorio on line  per la prescritta pubblicazione di quindici giorni 
consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

    Il Messo Comunale                             Il Segretario generale   

 Firmato come in originale                                    Firmato come in originale   
  
 Pagani,  
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi : 

 

x   Dell’ art. 134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

     Dell’ art. 134 comma 4 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

 

                             Il Segretario Generale  

                                                 

 

copia 
          Il Responsabile Incaricato                  
     
 

 

Pagani, lì 

 
          p.c.c. 

          

Firma 

 

Pagani, lì 

 

 

Il Presidente 

              F/to Donato Antonio 

 

Il Segretario Generale 

 F.to D.ssa Monica Siani 



 

 

 


