
COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D’ARNO

_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( ☎ 0571/44.98.11)

DELIBERA  DEL CONSIGLIO COMUNALE
   n° 94    del 10/11/2021

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI - MODIFICA

L'anno duemilaventuno addì 10 - dieci - del mese novembre alle ore 21:00  in Montopoli in Val
d’Arno,  nella  sala  delle  adunanze  posta  nella  Sede  Municipale,  si  è  riunito  il  CONSIGLIO
COMUNALE in  seduta  ordinaria  ed  in  prima convocazione,  in  conseguenza  di  determinazioni
prese dalla Giunta previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto agli atti ai termini del
Regolamento del Consiglio Comunale.

Assiste  il  sottoscritto D.SSA ROSANNA MATTERA   Segretario  del  Comune,  incaricato  della
redazione del verbale. 

Il Sig. CAPECCHI GIOVANNI nella veste di Sindaco assume la presidenza e constatato il numero
legale  degli  intervenuti  dichiara  aperta  la  seduta  ed invita  il  consiglio  a deliberare  sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

CAPECCHI GIOVANNI X - VANNI LINDA X -

FRESCHI LORENO X - MARINO ANDREA X -

MARZINI ROBERTO X - MORETTI PAOLO X -

REMORINI MARINA X - FARAONI CRISTINA X -

SCALI CRISTINA X - VARALLO ALESSANDRO X -

VENTAVOLI LICIA X - VITALI CECILIA X -

SQUARCINI SILVIA X - BERTAGNI CRISTIANO X -

REALI LARA X - TESI MASSIMO X -

VANNI MARIA X -

Esecutività:  Immediatamente Esecutiva

Assessori Esterni Presente Assente

MARTINELLI VALERIO X -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



  

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- l’art. 147 del TUEL prevede che gli enti locali, nell’ambito della propria autonomia normativa ed
organizzativa, costituzionalmente riconosciuta, individuino strumenti e metodologie atte a garantire
la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
-  con  propria  deliberazione  n.  3  del  giorno  08/01/013  il  Consiglio  comunale  ha  approvato   il
“Regolamento dei controlli interni” del comune di Montopoli in Val d'Arno;

Dato atto che la fase applicativa della norma contenuta nell'art,  12 del suddetto regolamento ad
oggetto “Oggetto e modalità di esercizio del controllo successivo” ha nel tempo mostrato criticità
che richiedono un intervento modificativo sia sulla percentuale che sulle categorie di atti 

RITENUTO, pertanto,  di  dover semplificare  il  processo di controllo  per renderlo più efficiente
demandando al Segretario comunale la determinazione del campionamento ritenuta più idonea allo
scopo; 

VISTI  il  TUEL,  il  DL  n.  174  del  10/10/2012  convertito  in  Legge  213  del  7/12/2012  ed  il
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Montopoli in Val d'Arno;

ACCERTATA la propria competenza a deliberare;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun riflesso, diretto o indiretto, sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000,
dal  Segretario  Comunale  ed  omessa  la  richiesta  del  parere  di  regolarità  contabile  in  quanto  il
presente atto non comporta nella fase attuale diminuzione di entrata o impegno di spesa;

Con il seguente risultato della votazione espressa dai n. 17  consiglieri presenti e votanti: 

Favorevoli  n.  12  (Capecchi,  Vanni  Linda,  Faraoni,Freschi,Marino,Marzini,  Moretti,  Remorini,
Scali, Varallo, Ventavoli, Vitali)
Contrari n.  4  ( Squarccini, Bertagni, Reali e  Tesi)
Astenuti n. 1 (Vanni Maria)

DELIBERA

1. 1) DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. DI  APPROVARE  la  modifica  all'art.  12  del   “Regolamento  Sui  Controlli  Interni  del

Comune  di  Montopoli  in  Val  d'Arno”,  disciplinante  il  funzionamento  del  sistema  dei
controlli interni previsti all’art. 147 del TUEL, così come modificato dalla lettera d), art. 3
del DL n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 così come allegato al presente atto a farne
parte integrante e sostanziale sub. Lett. A;

3. di approvare conseguentemente il nuovo testo del  “Regolamento Sui Controlli Interni del
Comune di Montopoli in Val d'Arno” allegato al presente atto sub. Lett. “b”; 

4. di trasmettere il presente atto a tutti i Responsabili di servizio dell’Ente e provvedere alla
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



5. Di disporre la  tempestiva comunicazione della presente deliberazione alla sezione regionale
della Corte dei Conti ed al Prefetto di Pisa nonché la sua pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Ente.

6. Con il seguente risultato della votazione espressa dai n. 17  consiglieri presenti e votanti: 

Favorevoli  n.  12  (Capecchi,  Vanni  Linda,  Faraoni,Freschi,Marino,Marzini,  Moretti,
Remorini, Scali, Varallo, Ventavoli, Vitali)
Contrari n.  4  ( Squarccini, Bertagni, Reali e  Tesi)
Astenuti n. 1 (Vanni Maria).

DELIBERA

Di dichiarare il presente deliberazione immeditamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma4 del
D.Lgs. 18 .08.200 N. 267 .

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Letto, fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

CAPECCHI GIOVANNI D.SSA ROSANNA MATTERA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


