
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2013/0007 di Reg. Seduta del 04/03/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI.
___________________________

L’anno 2013, il giorno quattro del mese di marzo alle ore 18.15, convocato su determinazione
del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito
presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco  ZANONATO FLAVIO

e i Consiglieri:

N. NOME E COGNOME N. NOME E COGNOME
01. CESARO PAOLO 21. BUSATO ANDREA
02. BERNO GIANNI 22. TREVISAN RENATA
03. CUSUMANO VINCENZO 23. MANCIN MARINA
04. TISO NEREO 24. RUFFINI DANIELA
05. CAVAZZANA PAOLO 25. MARIN MARCO
06. EVGHENIE NONA A 26. BORDIN ROCCO
07. BOSELLI ANNA DETTA MILVIA 27. AVRUSCIO GIAMPIERO
08. GUIOTTO PAOLO 28. SALMASO ALBERTO
09. BARZON ANNA 29. FORESTA ANTONIO A
10. TOSO CRISTINA 30. CAVATTON MATTEO
11. GAUDENZIO GIANLUCA 31. GRIGOLETTO STEFANO
12. PISANI GIULIANO 32. CRUCIATO ROBERTO
13. LINCETTO PAOLA 33. MARCHIORO FILIPPO
14. DALLA BARBA BEATRICE 34. MAZZETTO MARIELLA
15. RIGOBELLO AUTIZI M. BEATRICE 35. VENULEO MARIO
16. CARRARO MASSIMO 36. LITTAME' LUCA A
17. SCAPIN FABIO 37. PASQUALETTO CARLO Ag
18. ERCOLIN LEO 38. CAVALLA GREGORIO
19. TONIATO MICHELE 39. ALIPRANDI VITTORIO A
20. DI MARIA FEDERICA Ag 40. TERRANOVA ORESTE Ag

e pertanto complessivamente presenti n. 34  e assenti n. 7 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:
ROSSI IVO CARRAI MARCO
DI MASI GIOVANNI BATTISTA CLAI SILVIA
BOLDRIN LUISA DALLA VECCHIA MARTA
COLASIO ANDREA ZAN ALESSANDRO A
VERLATO FABIO A MICALIZZI ANDREA
PIRON CLAUDIO ZAMPIERI UMBERTO A

E’ presente la Presidente della Commissione per la rappresentanza dei cittadini stranieri: Egi
Cenolli.

Presiede: La Presidente del Consiglio  Daniela Ruffini
Partecipa:  Il Segretario Generale  Mariano Nieddu
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Gaudenzio Gianluca 2) Salmaso Alberto



La Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 64 dell'O.d.g., dando la parola al
Sindaco Flavio Zanonato, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai
Consiglieri:

Signori Consiglieri,
l’art. 3, comma 1, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n.
213 ha modificato il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali  (D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267) introducendo, dopo il novellato art. 147 “tipologia dei controlli interni”, gli artt.
147bis “controllo di regolarità amministrativa e contabile”, 147ter “controllo strategico”,
147quater “controlli sulle società partecipate non quotate” e 147quinquies “controllo sugli
equilibri finanziari” e delineando il cosiddetto sistema dei controlli in materia di enti locali.

L’art. 3, comma 2, del citato decreto prevede che gli strumenti e le modalità di controllo interno
degli enti territoriali siano definiti con apposito regolamento adottato dal Consiglio Comunale e
che tale regolamento sia successivamente comunicato al Prefetto e alla Sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti.

In attuazione della suddetta normativa e su incarico della Direzione Generale, un gruppo di
lavoro intersettoriale ha elaborato uno schema di “Regolamento sui controlli interni” - allegato
alla presente proposta di deliberazione - che ordina, in modo sistematico, il complesso sistema
dei controlli interni dell’Ente adeguandolo ai principi dettati dalla richiamata normativa; il sistema
è così articolato:
- controllo (preventivo e successivo) di regolarità amministrativa e contabile;
- controllo di gestione;
- controllo sugli equilibri finanziari;
- controllo strategico;
- controllo sulle società partecipate non quotate;
- controllo sulla qualità dei servizi erogati.

Per quanto sin qui esposto, si ritiene, pertanto, necessario procedere all’approvazione del
regolamento che disciplina i controlli interni del Comune di Padova, al fine di ottemperare a
quanto disposto dalle norme sopra richiamate entro il termine ultimo previsto dalla procedura
descritta al citato articolo 3, comma 2, del richiamato decreto 174/2012.

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 10 agosto 2000, n. 267 come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174
convertito, con modificazioni, in L. 7 dicembre 2012, n. 213;

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 e dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento sui controlli interni”, composto di 29 articoli, allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, redatto ai sensi degli artt. 147,
147bis, 147ter , 147quater e 147quinquies del testo vigente del D. Lgs. 267/2000;

2. di dare atto che:
- il suddetto regolamento entra in vigore con l’esecutività della presente deliberazione;
- dalla data di entrata in vigore di tale atto normativo sono abrogate eventuali

disposizioni regolamentari del Comune di Padova in contrasto con lo stesso;

3. di trasmettere il provvedimento di cui al punto 1) al Prefetto e alla Sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti, come previsto dall’art. 3, comma 2, del D. L. 174/2012,
convertito in L. 213/2012;

4. i competenti Capi Settore provvederanno all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art.
107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.



____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa.

07/02/2013 Il Capo Settore SS.II. e AA.GG.
Michele Guerra

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa.

11/02/2013 Il Capo Settore Programmazione Controllo
e Statistica

Giampaolo Negrin

3) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.

12/02/2013 Il Funzionario con P.O. delegato
Maurizio Cardin

4) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

19/02/2013 Il Vice Segretario Generale
Giampaolo Negrin

5) Il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 4 del 25/2/2013 esprime parere favorevole in
ordine alla presente deliberazione così come proposto dalla Giunta Comunale in ottemperanza
dell'art. 77 del Regolamento Comunale di contabilità.

27/02/2013 Il Revisore dei Conti
Sandro Secchiero

________________________________

La Presidente dichiara aperta la discussione.

Dopo l’intervento della Consigliera Mazzetto, la Presidente dà la parola al Sindaco
Zanonato per la replica, precisando che il testo del Regolamento viene integrato, nel titolo
dell’art. 24, con le parole “grado di soddisfazione dell’utenza” dopo le parole “la customer
satisfaction” secondo l’autoemendamento presentato dal Sindaco. (OMISSIS)

Nessun altro avendo chiesto di parlare, la Presidente pone in votazione, con il sistema
elettronico, la suestesa proposta con il testo del Regolamento integrato dall'emendamento
sopra riportato.

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 34

Voti favorevoli n. 30
Astenuti n.   2 (Venuleo e Mazzetto)
Non votanti n.   2 (Cavalla e Pisani)

La Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in
oggetto.

Entra il Consigliere Foresta – presenti n. 35 componenti del Consiglio.



La Presidente pone quindi in votazione, con il sistema elettronico, l’immediata
eseguibilità del presente provvedimento.

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 35

Voti favorevoli n. 32
Astenuti n.   1 (Venuleo)
Non votanti n.   2 (Foresta e Pisani)

La Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la
proposta in oggetto, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Daniela Ruffini

IL SEGRETARIO GENERALE
Mariano Nieddu

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
08/03/2013 al 22/03/2013, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Mariano Nieddu


