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Articolo 1 
 OGGETTO 

 
1. Il presente regolamento ha ad oggetto il sistema dei controlli interni come 

previsti dagli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni.  Il sistema dei controlli interni è diretto 

a garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la 

legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

2. Le norme del presente regolamento sono attuative ed integrative rispetto alla 

disciplina generale sui controlli interni contenuta nelle norme statali. 

3. Le norme statali applicabili si intendono qui richiamate anche nelle loro 

successive modifiche ed integrazioni. 

4. Fanno parte della disciplina generale dei controlli anche: 

a. il Regolamento sulla metodologia di valutazione delle performance, 

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n°45 del 27/03/2015; 

b. il Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione e s.m.i. 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n°101 del 

19/06/2015; 

c. il Regolamento sull’ ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n°330 del 23/10/2002; 

d. il nuovo Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n°29/04/2016. 

 
Articolo 2  

   SOGGETTI DEL CONTROLLO 
 

1. Sono soggetti del Controllo Interno: 
a. Il Segretario Generale; 

b. il Responsabile del settore finanziario; 

c. i Responsabili di settore; 

d. il Servizio Controllo di Gestione 

e. l’Organo di misurazione e valutazione della performance (OIV/NdV) 

f. il Collegio dei Revisori dei Conti. 
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2. Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente sono 

definite dal presente regolamento, dallo Statuto dell’Ente e dalle altre norme 

in materia di controlli sugli enti locali. 

3. Gli organi politici, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni di 

indirizzo da quelle relative ai compiti di gestione o funzioni gestionali, 

garantiscono la necessaria autonomia ed indipendenza ai soggetti del 

controllo nell’espletamento delle loro funzioni. 

 
 

 
Articolo 3  

 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 
 

1. Il sistema dei controlli interni si inserisce organicamente nell’assetto 

organizzativo dell’ente e si svolge in sinergia con gli strumenti di 

pianificazione e programmazione adottati. 

2. Gli strumenti di pianificazione dell’Ente, sono redatti in modo tale da 

consentire il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 147 del decreto 

legislativo n. 267/2000 nei limiti dell’applicabilità al comune di Pagani in 

ragione della consistenza demografica. 

3. Sono disciplinate dal presente regolamento, anche mediante rinvio al 

regolamento di contabilità, al regolamento sulla metodologia di valutazione 

delle performance e a quello inerente il funzionamento dell’Organo di 

misurazione e valutazione della performance (OIV/NdV), le seguenti tipologie 

di controllo: 

a. Controllo strategico: finalizzato a 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; 

b. Controllo di gestione: finalizzato a verificare l’efficacia, l’efficienza ed 

economicità dell’azione amministrativa ed ottimizzare il rapporto tra 
costi e risultati; 

c. Controllo (preventivo e successivo) di regolarità 
amministrativa: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa; 

d. Controllo di regolarità contabile e tecnica: finalizzato a garantire 

la regolarità contabile e tecnica  degli atti. Esso viene esercitato 
esprimendo, in fase preventiva, i pareri: tecnico e contabile sugli atti 

attraverso il parere sia di regolarità tecnica che di regolarità contabile; 
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e. Controllo degli equilibri finanziari: finalizzato a controllare in modo 

costante e concomitante gli equilibri generali di bilancio;  

f. Controllo sulle partecipate non quotate: finalizzato a controllare in 

modo adeguato l’andamento economico e finanziario sugli organismi 
gestionali esterni;  

g. Controllo della qualità dei servizi: finalizzato a verificare il grado di 
qualità effettiva dei servizi e della soddisfazione degli stakeholders 

interni ed esterni. 

 
Articolo 4 

CONTROLLO STRATEGICO 
 

1. L’Attività di controllo strategico mira ad accertare lo stato di attuazione dei 

programmi dell’organo politico, la rispondenza dei risultati dell’attività 

amministrativa alle linee programmatiche ed agli altri atti di indirizzo politico 

in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti. 

2. La programmazione e la definizione degli obiettivi strategici è effettuata sulla 

base delle linee programmatiche presentate al Consiglio Comunale all’inizio 

del mandato, dei loro periodici aggiornamenti, oltre che dal Documento Unico 

di Programmazione (DUP) quale guida strategica ed operativa dell'ente. 

3. L’attività di controllo strategico è attuato dall’Organo di misurazione e 

valutazione della performance (OIV/NdV), secondo le modalità e i tempi che 

saranno dallo stesso individuati. 

4. Il Sindaco presenta le Linee Programmatiche di mandato al Consiglio 

Comunale. Il Consiglio Comunale partecipa alla definizione ed 

all’adeguamento periodico delle Linee di mandato e fissa le finalità strategiche 

dell’amministrazione determinando programmi e progetti e quantificando le 

risorse necessarie per la loro realizzazione nei documenti di programmazione 

previsti dall’Ordinamento per il Comune. 

5. La pianificazione approvata dal Consiglio Comunale nel DUP, su proposta della 

Giunta Comunale, trova la sua graduale attuazione nel Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) che viene strutturato in modo da essere organicamente 

unificato al piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, 

del D.Lgs. n.267/2000 e al piano della performance di cui all'articolo 10 del 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e che individua gli obiettivi della 

gestione da affidare, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei 

servizi. 

6. Il Consiglio Comunale attraverso referti periodici elaborati dall’Organo di 

misurazione e valutazione della performance (OIV/NdV), confronta i risultati 

conseguiti con quelli programmati, rilevando le cause di eventuali 

scostamenti per l’ adozione delle necessarie azioni correttive. 
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Articolo 5 
CONTROLLO DI GESTIONE 

 
1. L’attività di controllo di gestione consiste nella verifica, all’inizio nel corso ed 

al termine della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi  programmati 

dagli organi politici e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della 

comparazione tra i costi, la qualità e la quantità dei servizi offerti, della 

funzionalità dell’organizzazione dell’ente, del livello di efficienza, efficacia ed 

economicità dell’attività gestionale svolta per il raggiungimento dei predetti 

obiettivi, intendendosi: 

a. Per efficienza, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la 

combinazione ottimale dei fattori produttivi, ed è data dal rapporto tra 

il risultato ottenuto ed i mezzi impiegati per ottenerlo; 

b. Per efficacia, la capacità di raggiungere gli obiettivi e di soddisfare le 

esigenze degli stakeholders, ed è determinata dal rapporto tra il 

risultato ottenuto e gli obiettivi prefissati; 

c. Per economicità, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la 

verifica sistematica del rapporto tra risultati e costi. 

2. Le funzioni di controllo di gestione sono affidate all’Organo di misurazione e 

valutazione della performance (OIV/NdV) con il supporto dell’ufficio 

ragioneria e dei Responsabili di settore, secondo le modalità e i tempi che 

saranno dallo stesso determinate. 

 
Articolo 6 

 CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 

1. I pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’articolo 49 nel combinato 

disposto con l’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni sono apposti, rispettivamente, dal dirigente o 

responsabile del servizio competente per materia e dal dirigente servizio 

finanziario, secondo le regole organizzative adottate dall’Ente. 

2. Il visto attestante la copertura finanziaria è apposto dal responsabile del 

servizio finanziario o da chi legalmente lo sostituisce, su ogni atto di impegno  

spesa ai sensi degli articoli 147 bis, 153 comma 5 del decreto legislativo n. 

267/2000. 

3. Nel caso in cui la delibera non comporti riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, il dirigente del 

servizio finanziario ne rilascia specifica attestazione. 

4. Al Segretario Generale spetta un controllo sulla conformità dell’azione 

amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, nei limiti previsti 

dall’articolo 97 del decreto legislativo n. 267/2000 ed esclusivamente per le 
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materie a contenuto tecnico giuridico od ordinamentale, anche secondo gli 

orientamenti consolidati della Corte dei Conti.  

5. Per ogni altro atto amministrativo, il responsabile del servizio procedente 

esercita il controllo di regolarità amministrativa ed esprime implicitamente il 

proprio parere attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il 

provvedimento. 

6. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 

241/1990 e successive modifiche ed integrazioni è responsabile della 

completezza istruttoria, compresi gli aspetti di correttezza e regolarità 

dell’azione amministrativa. 

7. Gli eventuali pareri negativi devono essere adeguatamente evidenziati e 

motivati. 

8. Il Segretario Generale, per assicurare la conformità dell’azione 

amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, può emanare circolari 

e direttive agli uffici. 

9. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e 

contabile dei pareri espressi. 

10. Ove la Giunta o il Consiglio Comunale non intendano conformarsi ai pareri 

di regolarità tecnica o di regolarità contabile, devono darne adeguata 

motivazione nel testo della deliberazione. 

 

Articolo 7 

CONTROLLO SUCCESSIVO DI  REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è esercitato mediante 

controllo a campione sugli atti dirigenziali indicati nell’articolo 147 bis comma 

2 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

2. Per il controllo viene costituita un’apposita Struttura Tecnica coordinata dal 

Segretario Generale, costituita dall’Organo di misurazione e valutazione della 

performance (OIV/NdV) istituito presso l’Ente, anche in composizione non 

collegiale ma con la presenza di minimo due componenti. 

3. Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto 

in modo casuale ogni semestre tramite procedure informatiche. Il sorteggio 

sarà effettuato dal Segretario Generale coadiuvato dal responsabile del CED 

ed alla presenza dei componenti della struttura tecnica. 

4. Le copie degli atti estratti, corredate dai principali atti istruttori, vengono 

consegnate alla Struttura Tecnica con verbale di consegna sottoscritto da uno 

dei suoi componenti. 

5. La percentuale di atti che sarà sottoposto a controllo è pari al 5% degli atti 

prodotti da ciascun settore. 
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6. L’attività della Struttura Tecnica viene rilevata attraverso appositi verbali 

numerati e datati a cura di uno dei componenti la Struttura Tecnica con 

funzione di segretario verbalizzante.  

7. Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del Coordinatore della 

Struttura Tecnica con apposito referto semestrale ai soggetti indicati 

dall’articolo 147 bis comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

8. All’esito del controllo si formuleranno apposite direttive ai responsabili di 

settore ai sensi della legge 213/2012 a firma del Segretario Generale. 

Articolo 7-bis 

CRITERI DI VERIFICA 

1. In generale, la verifica degli atti selezionati dovrà riguardare i seguenti 

aspetti: 

a. il rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell’Ente;  

b. la correttezza, la regolarità e la completezza delle procedure dal punto 

di vista formale e sostanziale;  

c. l’integrità, l’imparzialità e l’omogeneità dei comportamenti;  

d. il miglioramento della qualità degli atti amministrativi;  

e. il livello di collaborazione tra le diverse strutture dell’ente.  

2. I soggetti addetti al controllo, per gli atti verificati di ogni Responsabile, 

compila una scheda riepilogativa (un  form) nella quale sono predefiniti gli 

indicatori di verifica e nella quale verranno riportate in forma sintetica le 

irregolarità o conformità rilevate.  

3. Gli indicatori di verifica predefiniti sono:  

a. regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei 

provvedimenti emessi;  

b. affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;  

c. rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle 

procedure adottate;  

d. rispetto della normativa in generale;  

e. conformità alle norme regolamentari e alle direttive interne;  

f. conformità agli adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza 

e sulla prevenzione della corruzione.  

4. Le schede, integrate da una descrizione sulle risultanze dei controlli, sono 

trasmesse, a cura del Segretario Generale, al Collegio dei Revisori, al 

Presidente del Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed ai Responsabili 

di settore interessati, unitamente alle direttive cui conformarsi in presenza di 

irregolarità riscontrate a seguito delle verifiche effettuate.  
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5. Le schede di cui ai commi precedenti sono predisposte dalla Struttura Tecnica 

di cui al precedente art. 7. 

 
Articolo 8 

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

1. Al controllo di regolarità contabile provvede il Settore Finanziario ed il Collegio 

dei Revisori dei Conti. 

2. Il responsabile del servizio finanziario certifica la regolarità contabile 

dell’azione amministrativa attraverso gli strumenti del visto del parere di 

regolarità contabile. 

3. Le modalità di rilascio del visto e del parere di regolarità contabile sono 

previste dal Regolamento di contabilità. 

4. Il Collegio dei Revisore dei Conti, istituito ai sensi dell’art. 234 del decreto 

legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, vigila sulla 

regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente, riferendo 

immediatamente al Consiglio Comunale le gravi irregolarità di gestione 

eventualmente dandone contestuale comunicazione al Segretario Generale. 

 

Articolo 9  
CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI 

 
1. Il controllo sugli equilibri finanziari di cui all’articolo 147 quinquies del decreto 

legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni è svolto dagli 

organi ed uffici ivi indicati ed è disciplinato dal regolamento di contabilità 

secondo quanto previsto dall’articolo 147 quinquies sopra citato e dalle norme 

dell’ordinamento finanziario degli enti locali. 

2. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile del 

servizio finanziario sia in fase di approvazione dei documenti 

programmazione, sia durante tutta la gestione. Con cadenza trimestrale, in 

occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall’organo di revisione, il 

Responsabile del servizio finanziario formalizza l’attività di controllo 

attraverso un verbale ed attesta il permanere degli equilibri. 

3. Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o rispetto agli obiettivi 

di finanza pubblica assegnati all’Ente, rilevato sulla base dei dati effettivi o 

mediante analisi prospettica, è immediatamente segnalato dal Responsabile 

del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 153 comma 6 del decreto 

legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e secondo le 

disposizioni del regolamento di contabilità. 

4. Qualora la gestione di competenze e dei residui delle entrate e delle spese, 

evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o 

gli equilibri obiettivo del patto di stabilità , il responsabile del servizio 
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finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie disciplinate 

dall’art. 153 comma 6 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 
Articolo 10  

CONTROLLO SUGLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI 
 

1. Il Responsabile del servizio finanziario effettua costantemente il controllo 

sull’andamento economico e finanziario degli organismi gestionali esterni, nei 

limiti di cui al comma 3 dell’articolo 147 quinquies del decreto legislativo n. 

267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e di cui al comma 6 

dell’articolo 170 del decreto legislativo n. 267/2000 e con esclusione delle 

società quotate ai sensi dell’articolo 147 quater del medesimo decreto 

legislativo. 

2. Il Responsabile del servizio finanziario segnala tempestivamente al Sindaco, 

all’Assessore al Bilancio e al Segretario Generale il verificarsi presso gli 

organismi gestionali esterni di situazioni di disequilibrio tali da: 

a. produrre effetti negativi sul permanere degli equilibri finanziari 

complessivi dell’Ente; 

b. porre a rischio il rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati 

all’Ente. 

3. La segnalazione di cui al comma precedente è accompagnata da una 

indicazione circa le ragioni del verificarsi degli squilibri e dei possibili rimedi 

volti al riequilibrio ed alle azioni possibili per prevenire ulteriori situazioni di 

criticità. 

4. Il Comune per tramite dei propri organi burocratici, anche in ossequio del 

controllo analogo, verificano che gli organismi gestionali esterni rispettino le 

norme statali che impongono vincoli alle società partecipate, e agli altri 

organismi gestionali esterni. 

5. I controlli sul rispetto delle norme statali da parte degli organismi partecipati, 

escluse le società quotate, sono coordinati dal responsabile del servizio 

finanziario e sono svolti da ciascun responsabile in relazione alla materia di 

competenza, con il supporto del servizio di controllo di gestione e del 

Segretario Generale. 

6. I controlli sugli organismi gestionali esterni che gestiscono servizi d’ambito, 

sono svolti nel rispetto delle normative di settore, dalle strutture d’ambito 

appositamente costituite. 

7. Per i controlli sugli organismi gestionali esterni è consentito agli uffici di 

controllo sopra individuati: 

a. l’accesso a qualunque documento di proprietà o in possesso degli 

organismi gestionali esterni mediante semplice richiesta informale; 
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b. chiedere la convocazione degli organi di amministrazione degli 

organismi gestionali esterni per l’acquisizione di informazioni utili al 

controllo; 

c. rapportarsi con consulenti dell’organismo gestionale esterno. 

8. Per una più ampia partecipazione sui controlli sugli organismi gestionali 

esterni, il Consiglio Comunale può deliberare indirizzi per i responsabili di 

servizio, nonché approvare deliberazioni sull’andamento. 

 
Articolo 11 

CONTROLLO SULLA QUALITA’ DEI SERVIZI 
 

1. Il controllo sulla qualità dei servizi verifica il grado di qualità effettiva dei 

servizi e della soddisfazione degli stakeholders interni ed esterni dell’ente, sia 

in modo diretto che mediante organismi gestionali esterni. 

2. Il controllo della qualità può focalizzarsi su singoli servizi o sull’insieme di 

processi e servizi erogati dall’ ente nel suo insieme. 

3. Si realizza mediante strumenti idonei, quali questionari, gestione di 

segnalazione e reclami. 

    

Art. 12 
SANZIONI 

 
1. L’inosservanza, anche parziale, delle disposizioni contenute nel presente 

Regolamento, da parte dei soggetti coinvolti costituisce: 
a. per i Responsabili di settore, elemento di valutazione della performance 

individuale anche ai fini dell’attribuzione dell’indennità di risultato, 

nonché responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile; 

b. per l’Organo di misurazione e valutazione della performance (OIV/NdV), 

motivo di risoluzione anticipata del rapporto per inadempienza o 

inosservanza dei propri doveri; 

c. per il Segretario Generale, elemento di valutazione per l’attribuzione 

dell’indennità di risultato. 

 

Art. 13 
NORMA FINALE E DI RINVIO 

 
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle 

disposizioni normative, statutarie e regolamentari.  

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono 

esplicitamente abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso. 
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3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è 

diventata esecutiva la deliberazione di approvazione ed è pubblicato sul sito 

internet dell’ente.  
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