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TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
A rticolo 1
Oggetto e finalità
1.

L’Unione dei Comuni Valli e De lizie, al fine di garantire la legittim ità, la
regolarità e la corre ttezza amministrativa e contabile de lla propria azione
amministrativa, nonché l’e fficace , e fficiente ed e conomica gestione de lle
risorse finanziarie a propria disposizione, adotta e me tte in atto un
sistema di controlli inte rni che investe l’inte ra attività de ll’ente .

2.

Ne l rispe tto de l principio cardine della distinzione tra funzioni di indirizzo e
controllo politico-amministrativo spe ttanti agli O rgani di gove rno e compiti
gestionali spettanti ai Dirigenti, il sistema di controlli inte rni viene attuato
dal Segre tario dell’Unione , dal Dirigente Responsabile del Se rvizio
Economico-Finanziario e dai Dirigenti de i Se ttori dell’ente , i quali possono
avvale rsi de l supporto de lla struttura organizzativa posta allo loro
dipendenze .

A rticolo 2
Modalità di pubb lic ità e trasparenza dello stato patrimoniale dei
titolari di cariche politiche
1. Le modalità di pubblicità e traspare nza dello stati patrimoniale de i titolari
di cariche pubbliche ele ttive e di gove rno, sono disciplinate in apposito
Regolamento ogge tto di approvazione da parte del Consiglio de ll’Unione
de i Com uni Valli e De lizie , al quale si fa rinvio.

TITOLO II
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E
CONTABILE
A rticolo 3
Finalità del controllo preventivo e successivo
1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile , m ira a coniugare la
regolarità dell’azione amm inistrativa - intesa come rispe tto de l complesso
di regole finanziarie e procedurali - con l’efficacia (intesa come grado di
realizzazione degli obie ttivi) e l’e fficienza de lla gestione (consistente nel
rapporto tra obie ttivi raggiunti e valore de lle risorse impiegate) e con la
riduzione de i costi di e rogazione de i se rvizi, al fine di m igliorare
l’e conom icità de lla gestione (intesa come sce lta dei mezzi meno one rosi
pe r il conseguimento de gli obie ttivi programmati), senza che a ciò
consegua la riduzione sensibile de lla qualità o dell’estensione degli stessi.
2. Esso si articola in due fasi: pre ventiva, di compe tenza de i Responsabili di
procedimento e de i Dirigenti de ll’Ente e successiva, di compe tenza del
Segre tario.

A rticolo 4

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile
1. La fase pre ventiva de l controllo viene effe ttuata da parte de i Responsabili
de l procedimento e dei Dirigenti compe tenti, “in itine re” rispe tto alla
formazione de ll’atto e , dunque , in via pre ventiva rispe tto all’adozione o
all’e fficacia de l provve dimento.
2. Tale controllo è ese rcitato:
- sulle proposte di delibe razione da sottoporre agli O rgani collegiali,
attrave rso i pare ri di regolarità te cnica e contabile di cui all’art. 49 de l D.
Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- sulle de te rm inazioni di compe tenza dirigenziale, attrave rso le attestazioni
di regolarità amministrativa e di cope rtura finanziaria rese dai Dirigenti
compe tenti ai se nsi de gli articoli 147 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni.
3. Il pare re di regolarità amministrativa sulle proposte di de libe razione
consiste ne lla ve rifica del rispe tto de lle norme e della corre ttezza delle
procedure. Esso si conside ra apposto, da parte :
- de l Responsabile de l procedimento, all’atto conclusivo de ll’istruttoria,
mediante la form ulazione del testo finale della proposta di de libe razione
inviato al Dirigente , ai se nsi dell’art. 6 comma 1 le tte ra e ) de lla Legge
241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
- dal Dirige nte compete nte, mediante l’apposizione de lla propria firma sul
“foglio de i pare ri” conte nente l’attestazione di regolarità e corre ttezza
amministrativa o altra spe cifica form ula richiamante le norme degli articoli
49 e 147 e 14-bis de l D. Lgs. 267/00 e successive modifiche ed
integrazioni.
4. Il pare re di re golarità contabile sulle proposte di de libe razione, ai sensi
degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis de l De creto le gislativo
18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, compre nde la
ve rifica de l rispe tto de l complesso de lle re gole di finanza pubblica e de gli
equilibri di bilancio. Esso è apposto, mediante firma del Dirigente de l
Se ttore /Se rvizio Economico-Finanziario, sull’apposito “foglio de i pare ri”,
ogni qualvolta la de libe razione sia de stinata a produrre effe tti dire tti o
indire tti sulla situazione e conomico-finanziaria o patrimoniale dell’Ente.
Laddove il provvedimento non produca effe tti, né dire tti né indire tti, sulla
situazione e conom ico-finanziario e sul patrimonio de ll’Ente, il Dirigente de l
Se ttore /Se rvizio Economico-Finanziario ne dà atto in modo esplicito ne l
proprio pare re .
5. I pare ri di re golarità te cnica e contabile sono inse riti ne lle de libe razioni e
ne formano parte integrante e sostanziale .
6. L’attestazione della re golarità e de lla corre ttezza amministrativa sulle
de te rm inazioni, ai se nsi de gli articoli 147 comma 1 e 147-bis del De cre to
legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e d integrazioni, è contenuta
ne lla parte finale de l provvedimento. Essa si conside ra espressa:
- dal Responsabile de l procedimento all’atto conclusivo de ll’istruttoria,
mediante la proposizione de ll’adozione del provvedimento finale al
Dirigente , ai sensi de ll’art. 6 comma 1 le tte ra e) de lla Legge 241/1990 e
successive modifiche ed integrazioni.
- dal Dirige nte compe tente, mediante l’inse rimento, ne lla parte finale de l
testo de lla de te rm inazione , di spe cifica formula richiamante le norme de l
D. Lgs. 267/00 e l’apposizione de lla propria firma sull’atto finale .

7.

L’attestazione di cope rtura finanziaria sulle de te rminazioni, di compe tenza
de l Dirigente de l Settore/Se rvizio Economico-Finanziario, condiziona
l’e fficacia de ll’atto che comporti impegno di spesa, ai sensi degli articoli.
147-bis, 151 comma 4 e 183 comma 9 del D. Lgs.267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni. Essa è apposta ad esito de lla ve rifica di ve ridicità
de lle pre visioni di entrata e/o di compatibilità delle pre visioni di spe sa e più
in gene rale de lla salvaguardia degli equilibri finanziari comple ssivi della
gestione e de i vincoli di finanza pubblica, ai se nsi de gli articoli 147-bis, 151
comma 4 e 153 de l De cre to legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni. L’attestazione si conside ra apposta:
- dal Responsabile della fase del procedimento avente natura e conomicofinanziaria, al te rm ine de lla ve rifica de lla corre tta imputazione de lla spesa
o de ll’acce rtamento de ll’e ntrata;
- dal Dirige nte del Se ttore /Se rvizio Economico-Finanziario mediante
l’inse rimento, in apposito “foglio de i pare ri” di spe cifica formula
richiamante le norme de l D. Lgs. 267/00 e l’apposizione de lla propria
firma.

8. L’attestazione di cope rtura finanziaria è allegata alle de te rm inazioni e ne
forma parte integrante e sostanziale .

A rticolo 5
Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sugli
atti gestionali dell’Unione
1.

Il controllo succe ssivo di regolarità amm inistrativo – contabile sugli atti
gestionali de ll’Unione de i Comuni Valli e De lizie è assicurato dal
Segre tario, che si avvale della collaborazione de l Se rvizio “Se gre te ria degli
O rgani di Gove rno de ll’Unione ”, e vitando sovrapposizioni tra controllori e
controllati.

2.

Il controllo successivo è finalizzato al m iglioramento qualitativo
de ll'attività amministrativa. Esso è ' volto a monitorare e ve rificare la
regolarità delle procedure e degli atti adottati ed a garantire l'imparzialità
ed il buon andamento de ll’Amm inistrazione, e videnziando e ve ntuali
scostamenti rispe tto alle norme com unitarie, costituzionali, legislative,
statutarie e regolamentari vige nti, solle citando l'e se rcizio de l pote re di
autotutela da parte de i Dirige nti, ove se ne ravvisino i presupposti. Esso
mira a costruire un sistema di re gole condivise , a stabilire procedure
omogenee pe r l'adozione di atti dello ste sso tipo e te nde a coordinare i
singoli Se ttori pe r l'impostazione e l'aggiornamento de lle proce dure . In
particolare
l'attività
di controllo mira
ad
indirizzare
l'attività
amministrativa ve rso pe rcorsi che garantiscano il rispe tto de lla legalità e
de lla massima traspare nza, anche attrave rso l’uso di circolari e dire ttive .

3.

La funzione di controllo successivo di compe tenza de l Segre tario de ll'Ente,
si coordina e si integra con que lla di pre venzione della corruzione . Il
controllo successivo costituisce una de lle modalità di attuazione concre ta
de l Piano Trie nnale di Pre venzione de lla Corruzione de ll’Unione .

4.

Il controllo riguarda gli atti gestionali posti in e sse re dall’Unione rispe tto
alle funzioni ad essa confe rite dai Comuni ade renti, il cui ite r sia stato
comple tato con le fasi di efficacia pre visti dalla normativa vige nte. Esso
viene effe ttuato con cade nza mensile sulle quantità e sui tipi di atti
individuati ne lla tabe lla sotto riportata:

TIPO DI A TTO
Determinazioni
a
contrattare e determinazioni di
aggiudicazione
definitiva
di
appalti
di
lavori,
servizi,
forniture e di concessioni
Disposizioni/Determinazioni
in materia di personale
Determinazioni
di
accertamento di entrate
Determinazioni di impegno
di spesa
Contratti
stipulati
per
scrittura privata

QUA NTITA ’/MESE
1

1
1
1
1

5.

Qualora non si raggiungano le quantità di cui alla tabella sopra riportata, il
Segre tario colma la lacuna individuando gli ulte riori se ttori d’inte rve nto,
sempre ne ll’ambito della tabe lla.

6.

Gli atti da controllare sono sorteggiati a mezzo sistema informatico che
assicura la casualità de lla scelta, dal Se rvizio “Segre te ria de gli O rgani di
Gove rno de ll’Unione ” e posti a disposizione de l Segretario ne i die ci giorni
successivi alla de correnza di ciascun mese . Il Segre tario può procede re in
autonomia ed in qualunque momento a se lezionare ulte riori atti pe r
l’e ffe ttuazione del controllo di propria compe tenza.

7.

Il Segre tario, prima de ll’assunzione de l refe rto sulla regolarità de gli atti,
può richiede re al Dirigente de l Se ttore che ha adottato il provve dimento
ed al Re sponsabile del proce dimento connesso, tutte le informazioni e
tutta la documentazione reputata utile al fine di assicurare la comple tezza
de ll’istruttoria del procedime nto di controllo.

8.

Il Segre tario, prima de ll’assunzione de l refe rto sulla regolarità de gli atti,
ne l caso ve rifichi la sussistenza di irre golarità, fornisce direttive ai
Dirigenti ed ai Responsabili di proce dimento a cui essi hanno il dove re di
conformarsi pe r rimediare alle ille gittim ità riscontrate , anche mediante il
ricorso a misure di autotutela.

9.

Il Re fe rto de l controllo è trasmesso, a cura del Segre tario, con cadenza
semestrale , e ntro il 30 luglio con rife rimento al primo semestre e d e ntro il
30 gennaio de ll’anno successivo, con rife rimento al se condo semestre , ai
Dirigenti, al Revisore dei conti, all’O rganismo Indipendente di Valutazione,
al Presidente dell’Unione ed ai Capigruppo Consiliari.

A rticolo 6
Controllo strategico
1. Il controllo finalizzato alla rile vazione de l grado di re alizzazione degli
obie ttivi programmatici approvati annualmente dal Consiglio de ll’Unione e
contenuti ne lla Re lazione Pre visionale e Programmatica a valenza
triennale allegata al Bilancio annuale di pre visione , è attuato mediante il
C iclo de lla Pe rformance.
2. Le fasi e gli strumenti de l C iclo de lla Pe rformance, sono disciplinati dal
“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e de i se rvizi” in vigore presso
l’Ente , al quale si fa rinvio. Ai se nsi de ll’art. 31 “Disposizioni transitorie”

de llo Statuto dell’Unione, fino all’emanazione di un proprio re golamento di
funzionamento, trova applicazione il Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e de i se rvizi in vigore presso il Comune di Portomaggiore .
3. La m isurazione e la valutazione de i risultati di pe rformance , sono attuati
mediante l’applicazione de l “Sistema di Misurazione e Valutazione de lle
Pe rformance ” di cui l’Ente si dota.
4. I risultati inte rmedi, sono rile vati dai Dirigenti almeno una volta in corso
d’anno, mediante apposita reportistica e sono aggiornati e trasmessi alla
Giunta e d al Consiglio de ll’Unione ai fini de lla ricognizione de llo stato di
attuazione de i programmi e la ve rifica degli equilibri finanziari da attuarsi
annualmente, entro il 30 se ttembre .
5. La rilevazione de i risultati ottenuti in te rmini di qualità di se rvizi e rogati e
grado di soddisfazione dell’utenza, può e sse re attuata anche avvalendosi
de l Sistema di Q ualità, qualora esso fosse attivato pe r i se rvizi e rogati
dall’Unione .
6. I risultati della pe rformance , sono rendicontati dai Dirige nti de ll’Ente
mediante la Re lazione annuale sulla pe rformance e validati dall’O rganismo
Inte rno di Valutazione, prelim inarmente all’approvazione da parte de lla
Giunta. La Relazione sulla pe rformance è pubblicata annualmente ne l sito
istituzionale de ll’Unione , ne ll’apposita sottosezione
della
Sezione
“Amm inistrazione trasparente ” de l sito inte rne t istituzionale de ll’Unione.

A rticolo 7
Controllo di gestione
1.

Il se rvizio di controllo di gestione è allocato all’inte rno de lla struttura
organizzativa de l Se ttore /Se rvizio Economico-Finanziario. Esso si avvale,
pe r l’ese rcizio de i propri compiti e pe r il raggiungimento de gli obie ttivi
annualmente assegnati dalla Giunta, di tutti i Se rvizi e Settori in cui si
articola l’Unione.

2.

Il controllo di gestione è finalizzato a ve rificare l’efficacia, l’e fficienza e
l’e conom icità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto
tra obie ttivi prefissati ed azioni realizzate , nonché tra risorse impiegate e
risultati raggiunti.

3.

Il controllo di gestione ope ra in stre tta correlazione ai contenuti de l Piano
de lle Pe rformance con rife rime nto sia agli obie ttivi che agli indicatori di
risultato/pe rformance .

4.

Annualmente, successivamente alla approvazione de l PEG/Piano de lla
pe rformance è redatto e approvato dalla Giunta Comunale il piano annuale
de i controlli. Ne l piano dei controlli sono de lineati:
1.
Le mate rie ogge tto di controllo;
2.
Le modalità di acquisizione dati e la me todologia di controllo;
3.
La re portistica;
4.
Le tempistiche di re fe rto infra annuale.

5.

Il controllo di gestione , in assenza di contabilità e conom ico-patrimoniale
analitica e fino all’e ntrata in vigore de lla nuova contabilità armonizzata di
cui al D. Lgs 118/2011, utilizza pe r quanto conce rne la rile vazione di
entrata e di spesa e la costruzione de i relativi indicatori, i dati –
riclassificati e conciliati - della contabilità finanziaria. Privilegia pe r la

rile vazione e l’analisi de lla spesa i dati de lla contabilità analitica finanziaria
(CDC - centri elementari), nonché l’utilizzo motivato de i dati SIOPE.
6.

Con riguardo alla rile vazioni di dati relativi ad aspe tti quali-quantitativi
de lla gestione (non finanziari) il controllo di gestione implementa e
storicizza in un'unica banca dati, alimentata dagli uffici de ll’Ente, le unità
di m isura che sono state ritenute valide ai fini del controllo e de lla
misurazione de i risultati.

7.

L’Unione dei Comuni implementa annualmente i se rvizi ogge tto del
controllo di gestione , individuandoli negli atti di programmazione e
pianificazione e ne acce rta i risultati mediante apposito re fe rto.

8.

Il re fe rto
Dirigente
de ll’anno
Dirigenti,

del controllo di ge stione è trasmesso annualmente , a cura del
de l Se ttore /Se rvizio Economico-Finanziario, entro il 31 marzo
successivo a quello di rife rimento, al Sindaco, al Segre tario, ai
al Re visore de i conti, all’O rganismo Indipe ndente di Valutazione .

A rticolo 8
Controllo sugli equilibri finanziari
1.

Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto dal Dirige nte del
Se ttore /Se rvizio Econom ico-Finanziario (come de finito dall’articolo 153 del
TUEL) e mediante la vigilanza de ll’O rgano di Re visione , con il
coinvolgimento attivo de l Presidente dell’Unione, de lla Giunta e del
Consiglio de ll’Unione , del Segre tario e de i Dirigenti di Se ttore come
individuati dagli atti di nomina anche ne lla forma de lla Confe renza dei
Dirigenti, se condo le rispe ttive responsabilità.

2.

Il mante nimento degli e quilibri finanziari è garantito dal Responsabile del
Se ttore /Se rvizio Economico-Finanziario sia in fase di approvazione degli
atti di programmazione, sia durante tutta la gestione .

3.

L’analisi degli equilibri finanziari definiti dagli O rgani di Gove rno e del
rispe tto degli obie ttivi di finanza pubblica assegnati all’Ente, è e ffe ttuata
sulla base di dati e ffe ttivi e /o analisi prospettica.

Sono ogge tto di analisi:
a)
Ogni fatto e /o atto inte rno o e ste rno all’Ente susce ttibili di produrre
effe tti, anche indotti ed indire tti tali da non consentire più l’integrità de lla
finanza dell’ente e /o la compatibilità fra entrate e spese , sia sul bilancio in
corso che pe r le gestioni future;
b)
Il monitoraggio dei flussi di cassa;
c)
L’equilibrio finanziario della gestione corre nte;
d)
L’equilibrio finanziario della gestione inve stimenti;
e)
L’equilibrio finanziario delle gestioni in conto te rzi;
f)
L’equilibrio finanziario de lla gestioni anticipazioni e riscossioni di
cre diti;
g)
La ge stione de i residui attivi, anche con riguardo ai rapporti con il
fondo svalutazione crediti;
h)
Sostenibilità de ll’indebitamento;
i)
Gli equilibri patrimoniali;
j)
Le passività potenziali;
k)
Gli aspe tti gestionali re lativi alle socie tà parte cipate (qualora
esistenti) che possono produrre effe tti sui bilanci.
4.

5.

Il controllo di cui al punto a), h) e i) è svolto in modo sistematico e

concomitante alla pre visione e alla gestione e si traduce oltre che in pare ri
e visti contabili, in autonome valutazioni di stati e fatti che possano
pre giudicare l’integrità de l bilancio, utilizzando dati inte rni ed este rni
all’Ente e d in segnalazioni ai sogge tti di cui al primo comma ed, in
particolare , al Presidente de ll’Unione , all’Assessore al Bilancio, al
Segre tario e al Re visore de i Conti. Le segnalazioni sono effe ttuate qualora
si rile vino circostanze tali da costituire
situazioni che possano
pre giudicare l’e quilibrio del bilancio e porre a rischio gli obie ttivi di finanza
pubblica. O gni segnalazione è accompagnata da una indicazione circa le
ragioni de l ve rificarsi degli squilibri e de i possibili rimedi, ai fini di un
successivo esame de lla Confe re nza Dirigenti, Giunta, Consiglio in funzione
de lle spe cifiche compe tenze .
6.

Il controllo di cui al punto b) è effe ttuato su base di pre visione annuale,
semestrale , mensile e con ve rifiche almeno quindicinali. Il Responsabile
de l Se rvizio Economico-Finanziario rife risce costantemente al Presidente
de ll’Unione , all’Assessore al Bilancio, alla Confe renza de i Dirige nti.

7.

Gli equilibri di cui ai punti c), d) e ), f), g), j), k) sono ve rificati su base
almeno quadrimestrale di cui una coincide con la verifica articolo 193 Tue l,
e l’ultima con l’assestamento gene rale de l bilancio. Al fine di attuare dette
ve rifiche il Responsabile del Se rvizio Economico-Finanziario richiede ai
Dirigenti di Se ttore almeno 20 giorni prima rispe tto alla scade nza de lla
ve rifica, una re lazione che contenga una valutazione di realizzazione o
realizzabilità nell’ese rcizio de lle entrate e delle spese che sottendono ai
Programmi/Proge tti e agli obie ttivi ge stionali nonché i dati analitici di
scostamento se condo apposito modello distinto pe r compete nza e re sidui.
Ogni Dirige nte compe te nte pe r spe cifica mate ria ha responsabilità in tale
sede di segnalare fatti che siano susce ttibili anche potenzialmente di
produrre passività e/o minori entrate.

8.

L’analisi re lativa al pe rseguimento degli obie ttivi di finanza pubblica è
svolta dal Responsabile de l Se rvizio Economico-Finanziario sulla scorta
de i dati raccolti pe r le pre de tte finalità, nonché de i dati acquisiti ai fini
de lla ve rifica di cui al punto a). Essa è svolta in modo concom itante alle
ve rifiche di cui al comma 7 e prescinde da monitoraggi disposti da O rgani
de llo Stato o della Regione pe r finalità di controllo e ve rifiche este rne , pur
integrandosi con questi.

Al te rmine de lla ve rifica di cui ai commi 7 e 8 il Dirigente del
Se ttore /Se rvizio Economico-Finanziario redige relazione in cui evide nzia:
la me todologia adottata;
i dati analizzati;
le e voluzioni de lla gestione fino al m omento de lla ve rifica – i
dati di de finizione delle risorse e de gli impieghi;
gli effetti prospe ttici che si producono su ogni comparto
gestionale come sopra individuato;
la ne cessità di apportare o meno corre ttivi alla gestione
pre ve ntivata.

9.

10. In caso di potenziali squilibri propone soluzioni corre ttive . La re lazione e
gli esiti della ve rifica sono esam inati dalla Confe renza de i dirige nti e
trasmessi, con e ve ntuali integrazioni e proposte derivanti da que st’ultima,
al Presidente de ll’Unione , all’Assessore al Bilancio ed alla Giunta e al
Re visore de i Conti. La Giunta, se condo la propria compe tenza, acquisito il
pare re de l Revisore, formula una proposta da sottoporre al Consiglio.

A rticolo 9
Norma finale
1.

Il presente Regolamento entro in vigore dalla data di ese cutività de lla
de libe razione che lo approva. Esso è sogge tto alla pubblicazione all’Albo
pre torio on-line, de ll’Unione , pe r il te rm ine di 15 giorni.

2.

Il Re golamento, una volta entrato in vigore , è inviato in copia al Prefe tto
ed alla sezione regionale de lla Corte dei Conti dell’Em ilia Romagna.

