Protocollo RC n. 10001/16

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE
DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA
L’anno duemilasedici, il giorno di venerdì sei del mese di maggio, nella Sala
dell'Arazzo, in Campidoglio, è presente il Prefetto Francesco Paolo Tronca – nominato
Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre
2015 – assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 37
Approvazione nuovo regolamento del sistema integrato dei controlli interni.
Premesso che il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante “Disposizioni
urgenti in materia di finanza e funzionamento degli Enti territoriali, nonché ulteriori
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, all’art. 3 “rafforzamento dei controlli
interni in materia di Enti Locali”, modifica l’art. 147 del T.U.E.L. in materia di controlli
interni ed introduce gli artt. 147 bis, 147 ter, 147 quater 147 quinquies;
Che con la citata norma viene, pertanto, riformulato l’intero Sistema dei Controlli
Interni degli Enti Locali;
Che, in particolare, il suddetto Decreto, individua le tipologie di controllo, che di
seguito si sintetizzano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

controlli di regolarità amministrativa, preventivi e successivi, e di regolarità
contabile;
controllo di gestione;
controllo strategico;
controllo sugli equilibri finanziari;
controllo sulle Società partecipate non quotate in borsa e sugli organismi gestionali
esterni;
controllo sulla qualità dei servizi erogati;

Che la nuova formulazione dell’art. 147, comma 4, T.U.E.L. riconosce agli Enti
Locali autonomia normativa ed organizzativa al fine di disciplinare il Sistema dei
Controlli Interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti
di gestione;
Che, in attuazione delle disposizioni del citato Decreto Legge n. 174/2012 e s.m.i.,
sono stati definiti gli strumenti e le modalità di esercizio delle funzioni di controllo
interno con apposito regolamento adottato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione
n. 12 del 19 marzo 2013;
Che, pertanto, il Sistema dei Controlli Interni di Roma Capitale opera in modo
integrato, coordinato e sinergico a garanzia dell’economicità, efficacia, efficienza, legalità
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e buon andamento della gestione complessiva dell’Ente e della performance, nonché in
relazione al funzionamento degli organismi esterni partecipati;
Che gli esiti dei controlli interni sono utilizzati anche ai fini della redazione della
relazione di inizio e fine mandato prevista dell’art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
e costituiscono parametro di valutazione della performance individuale;
Che, ai sensi dell’art. 148, comma 1 del T.U.E.L. e s.m.i., il Sindaco trasmette
annualmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti un referto sul
Sistema dei Controlli Interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione
delle Autonomie della Corte dei Conti;
Preso atto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., coordinato
con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 in merito all’armonizzazione dei sistemi
contabili;
Dell’avvenuto rafforzamento delle funzioni di controllo, attraverso una
ridefinizione della macrostruttura capitolina, approvata dall’Amministrazione con
deliberazione di Giunta Capitolina n. 357/2015, che modifica in tal senso il Regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;
Della rimodulazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del
Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2016-2017-2018, adottato
con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 5
del 29 gennaio 2016, in ottemperanza alla legge 6 novembre 2012, n 190, che sottolinea
lo stretto legame tra i contenuti del Piano con la programmazione strategica ed operativa
dell’Amministrazione Capitolina e prevede che i suddetti strumenti programmatici siano
oggetto di costante implementazione ed affinamento, attraverso un processo permanente
di condivisione interna ed esterna dei distinti profili di approfondimento;
Considerato che sulla base della sperimentazione del modello proposto dal vigente
Regolamento del Sistema dei Controlli Interni e alla luce delle modifiche organizzative
sopradette, si ritiene necessaria una revisione e sistematizzazione del Regolamento
medesimo, che attui una interazione più pregnante con i temi dell’anticorruzione e
della trasparenza, definendo in modo più incisivo ruoli, competenze e relazioni ed
istituendo, a tal fine, un “Comitato di verifica dell’efficacia del Sistema integrato dei
Controlli Interni”;
Che, in considerazione della complessità sia delle funzioni di controllo analogo, di
matrice comunitaria, nei confronti degli organismi partecipati che delle funzioni connesse
al controllo degli equilibri finanziari ed in conformità a quanto previsto dagli artt. 147
quater e quinquies del T.U.E.L., si ritiene opportuno riservarne la disciplina di dettaglio a
specifici atti regolamentari;
Che, con successivi provvedimenti, le Strutture competenti provvederanno alla
disciplina di dettaglio per l’adeguamento del modello organizzativo alle funzioni di
controllo, nonché all’aggiornamento ed allineamento della regolamentazione dell’Ente ai
principi e alle norme adottate con il presente Regolamento;
Che dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intende modificata
e/o abrogata ogni precedente disposizione con lo stesso incompatibile;
Che in data 4 aprile 2016 il Segretario Generale ha espresso il parere che di seguito
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata
in oggetto.
Il Segretario Generale

F.to: A. Petrocelli”;

Che in data 4 aprile 2016 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito
integralmente si riporta: “Ai sensi e per agli effetti dell’art. 49 del
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D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Il Ragioniere Generale

F.to: S. Fermante”;

Visti:
–
–

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione Assemblea Capitolina n. 8
del 7 marzo 2013;

Che la proposta, in data 11 aprile 2016, è stata trasmessa ai Municipi per
l’espressione del parere da parte dei relativi Consigli;
Che, in data 11 aprile 2016, è stato altresì trasmesso al Municipio X per
l’espressione del parere da parte della Commissione Straordinaria;
Che i Consigli dei Municipi IV, VII e IX, con deliberazioni in atti, hanno espresso
parere favorevole;
Che dai restanti Municipi non è pervenuto il parere richiesto;
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri dell’Assemblea Capitolina
DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa:
1.

di approvare il testo del Regolamento del Sistema integrato dei Controlli Interni, che
viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;

2.

di dare atto che, con l’approvazione del presente Regolamento, viene abrogato il
precedente Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione
dell’Assemblea Capitolina n. 12 in data 19 marzo 2013;

3.

di dare mandato agli Uffici competenti di comunicare l’adozione del provvedimento
al Prefetto ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

4.

di dare mandato alle competenti strutture dell’Amministrazione di provvedere alla
disciplina di dettaglio al fine di assicurare effettività ed efficacia alle funzioni di
controllo.
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Infine il Commissario Straordinario, in considerazione dell’urgenza di provvedere,
dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Tronca

IL SEGRETARIO GENERALE
Petrocelli
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line
di Roma Capitale dal 13 maggio 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al
27 maggio 2016.

Lì, 12 maggio 2016

p. IL SEGRETARIO GENERALE
IL DIRETTORE
F.to: M. D’Amanzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di
legge, il 23 maggio 2016.

Lì, 23 maggio 2016

p. IL SEGRETARIO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: M. Turchi

