
C O P I A  

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

Comune di 
Santo Stefano Ticino 

Prov. di Milano 

L'anno duemllatredlcl addl quattordici del mese dl  Febbralo alle ore 21'00 nella Residenza Munlclpale previa 
l'osservanza dl tutte le formalità prescritte dalla leglslazlone vigente, si A riunito Il Consiglio Comunale In 
sessione straordlnarla di  l convocazlone. 

Elenco conslgllerl: 

Presenti 

1) GRILLO AUGUSTO SI 

2) MARTIRE MARIA TERESA SI 

3) OLDANI GIANPAOLO SI 

4) PIANTA MARIA GRAZIA SI 

5) NEGRONI AURELIO SI 

6) OLDANI CARMEN SI 

7) FORNAROLI ALBERTO SI 

8) FUSAR POLI ELENA ORSOLA SI 

9) SERATI ELDA SI 

10) TUNESI FRANCO SI 

11) VISMARA FIORENZO SI 

12) MAININI RINO SI 

13) CIAVANNI RAFFAELE SI 

14) FUNGARDI SIMONE SI 

16) ZANZOTTERA ALESSIO SI 

16) TUNESI DANTE REMO SI 

17) CHIODINI MARCO SI 

Partecipa alla seduta Il Dr. Glullo Notarlannl -Segretario supplente del Comune di Santo Stefano Tlclno. 

Il Sig. Augusto Grlllo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 

OGGETTO: 

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO 
INTERNO DEGLI ATTI E DELLE AZIONI AMMINISTRATIVE 
Al SENSI DELL'ART.3 DEL D.L. 17412012 E ART.147 D.LGS. 
26712000. 

C.C. 

Numero: 

3 

data: 

14.02.201 3 



C.C. N. 3 del 14.02.2013 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO INTERNO 
DEGLI ATTI E DELLE AZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 
3 DEL D.L. 17412012 E 147 D.LGS. 26712000. 

Udita la relazione del Sindaco. 

Sentiti gli interventi: Consigliere Ciavanni, Assessore Serati e Sindaco. 
Gli interventi introducono considerazioni di carattere politico sulle implicazioni di un 
regolamento che introduce ulteriori controlli. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamato l'art.147 - comma 1 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, cosi come 
modificato dall'articolo 3 comma 1 del Decreto Legge l7412012 in forza del quale: 
Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano 
strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e 
contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

Richiamato l'art.147 - c o m a  2 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 11.267, cosi come 
modificato dall'articolo 3 cornma 1 del Decreto Legge l7412012 in forza del quale il sistema 
di controllo interno è diretto a: 
a) veriJicare, attraverso il controllo di gestione, I'efJicacia, I'efJicienza e I'economicità 
dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi 
correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati; 
b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi 
e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i 
risultati conseguiti e gli obiettivi predejìniti; 
C) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della 
gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi 
di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante I'attività di 
coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché 
I'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi; 

Richiamato l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, cosi come inserito 
dall'articolo 3 cornma 1 del Decreto Legge 174120 12 in forza del quale: 
1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva 
della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il 
rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa. E' inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato 
attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura 
_finanziaria.. 
2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase 
successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito 
dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla 
normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti 
di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti 



amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di 
campionamento. 
3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del 
segretario, ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei 
risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale. 

Richiamato l'art. 3 c o m a  2 del Decreto Legge 17412012 in forza del quale: 
Gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera 4, sono de$niti 
con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla 
sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Decorso infruttuosamente il termine di 
cui al periodo precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere 
alltobbligo nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo 
precedente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi 
dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sulltordinamento degli enti locali, di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modflcazioni. 

Ritenuto pertanto necessario individuare un adeguato strumento per il controllo successivo 
della regolarità degli atti e dell'azione amministrativa; 

Vista l'allegata bozza di regolamento; 

Visto, ai sensi dell'art. 49 - c o m a  1 - del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 26712000, il parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica; 

Consiglieri presenti e votanti n. 17 
Voti favorevoli n.16 
Contrari n. O 
Astenuti n. 1 (Chiodini) 
espressi per alzata di mano, 

D E L I B E R A  

1. Di approvare l'allegato regolamento per l'esercizio del controllo interno degli atti e delle 
azioni amministrative ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 17412012. 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 3 del 14.02.201 3 

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI 
(Art. 147 e seg. TUEL- D.L. 17412012) 

Art.1- Istituzione del servizio 

1. Ai sensi e per gli effetti dellYart.147 cornma 1, letti b), c9, d), del T.U. 26712000 come 
modificato ed integrato dallYart.3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito in legge n. 2 13 
del 07.07.2012, il presente regolamento disciplina il sistema dei controlli interni del 
Comune di Santo Stefano Ticino. 

Art. 2 Definizioni 
1. Il servizio di controllo interno è finalizzato al raggiungimento di tutti i requisiti di 
funzionalità dellYEnte. 
2. Esso è ispirato al pieno rispetto di ruoli e funzioni (di amministratori, funzionari, 
componenti del nucleo di valutazione), in una prospettiva aziendale con finalità convergenti e 
volte ad assicurare il conseguimento degli obiettivi gestionali programmati e la congruità 
delle scelte strategiche. 
3. I1 sistema dei controlli interni è disciplinato secondo il principio della distinzione tra 
funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui 
all'articolol, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive 
modificazioni. 
4. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario Generale 
dell'ente ed i Responsabili dei Servizi. 
5. Il sistema di controllo interno è diretto a: 
a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità 
dell'azione amministrativa, assicurare la trasparenza, al fine di ottirnizzare, anche mediante 
tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse 
impiegate e risultati; 
b) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della 
gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento 
e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo 
da parte dei responsabili dei servizi; 



Art. 3 Sistema integrato dei controlli interni 

l .  I1 sistema integrato dei controlli interni è articolato in: 

a) controllo di gestione: verifica l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione 
amministrativa ed ottimizza il rapporto tra costi e risultati; 

b) controllo di regolarità amministrativa: per garantire la legittimità, regolarità e correttezza 
dell'azione amministrativa; 

C) controllo di regolarità contabile: per garantire la regolarità contabile degli atti; 

d) controllo sugli equilibriflnanziari: volto al mantenimento degli equilibri di bilancio per la 
gestione di competenza, dei residui e di cassa. Esso viene disciplinato a parte nel 
Regolamento di contabilità. 

Art.4 - Controllo di gestione 

1. Per garantire che le risorse siano impiegate per ottenere obiettivi prefissati secondo criteri 
di econornicità, efficacia ed efficienza e ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate 
e tra risorse impiegate e risultati, l'Ente esegue il controllo di gestione. 

2. I1 controllo di gestione è concomitante allo svolgimento dell'attività amministrativa, orienta 
l'attività e tende a rimuovere eventuali disfunzioni e ad avere i seguenti principali risultati: 

a) la corretta individuazione degli obiettivi prioritari per la collettività; 

b) il raggiungimento degli obiettivi nei modi e nei tempi migliori per efficienza ed efficacia, 
tenendo conto delle risorse disponibili; 

C) l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa; 

d) il grado di economicità dei fattori produttivi. 

Art. 5 - Coordinamento e supporto operativo del controllo di gestione 

1. I1 controllo di gestione è svolto sotto la sovraintendenza e il coordinamento del Segretario 
comunale ed è supportato dal Servizio Finanziario, che predispone gli stnunenti destinati agli 
organi politici, di coordinamento e ai responsabili della gestione, per le finalità volute dalle 
vigenti norme. 

2. Le analisi e gli strumenti predisposti dal Servizio Finanziario sono utilizzati dagli 
Amministratori in termini di programmazione e controllo e dai Responsabili di Servizio in 
termini direzionali in ordine alla gestione e ai risultati. 

Art. 6 - Fasi dell'attività di controllo 

1. Per il controllo sulla gestione si assume come parametro il Piano Esecutivo di Gestione, 
con il Piano integrato di obiettivi e performance. 

2. I1 controllo si articola nelle seguenti fasi: 

a) predisposizione del Piano di obiettivi e performance, con la previsione di indicatori di 
qualità e quantità, target e parametri economici-finanziari riferiti alle attività e agli 
obiettivi. I1 Piano è proposto, a partire dai programmi della Relazione Previsionale, dai 
Responsabili di Servizio coordinati dal Segretario comunale, validato dallYOrganismo 
comunale di valutazione e approvato dallYOrgano politico esecutivo; 



b) rilevazioni dei dati relativi ai costi e ai proventi nonché dei risultati raggiunti in 
riferimento alle attività e10 obiettivi dei singoli servizi e centri di responsabilità, 

C) valutazione dei dati predetti in rapporto ai valori attesi del Piano, per verificare il loro 
stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di convenienza 
economica delle azioni intraprese; 

d) elaborazione di almeno una relazione annuale riferita all'attività complessiva dellYEnte e 
alla gestione dei singoli servizi, di norma elaborata in occasione delle verifiche 
intermedie dell'organismo comunale di valutazione e prima della verifica in Consiglio 
comunale sullo stato di attuazione dei programmi; 

e) elaborazione della relazione finale (referto) sulla valutazione dei risultati di Ente e per 
Servizio. 

Art. 7 - Sistema di rendicontazione 

1. I documenti dell'articolo precedente sono elaborati in collaborazione tra il Servizio 
Finanziario e gli altri Servizi operativi, con la sovraintendenza e il coordinamento del 
Segretario comunale; sono di volta in volta trasmessi ai Responsabili di Servizio, 
alllOrganismo Comunale di Valutazione (O.C.V.) e all'organo politico. 

2. Le relazioni devono riportare: 

a) grado di realizzazione degli obiettivi di P.E.G. rispetto agli indicatori di qualità e quantità, 
evidenziando gli scostamenti; 

b) stato di avanzamento delle spese e degli accertamenti delle entrate per la parte economica- 
finanziaria rispetto alle dotazioni con evidenziate le variazioni; 

C) verifica per i servizi più significativi dei mezzi finanziari acquisiti, dei costi dei singoli 
fattori produttivi e, per i servizi a carattere produttivo, dei ricavi. 

Art.8 - Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile 

1. I1 controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione 
degli atti, dal Responsabile del Servizio attraverso il rilascio sulla proposta del parere di 
regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa. 

2. Per il controllo preventivo di regolarità contabile, prima dell'adozione finale degli atti che 
possono comportare spesa da parte dell'organo competente (deliberazioni, determinazioni, 
decreti) dovranno essere acquisiti sulla proposta il parere di regolarità contabile e 
l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario; se 
questi rileva non esservi riflessi né diretti né diretti sulla situazione economico-finanziaria e 
sul patrimonio, ne da atto e non rilascia il parere. 

3. Nei casi di assenza, impedimento o di dovere di astensione per conflitto di interessi, il 
rilascio dei pareri e delle attestazioni è effettuato dai soggetti individuati nel Regolamento 
di Contabilità dell'ente. 



Art.9 -Controllo successivo di regolarità amministrativa 

1. I1 controllo successivo di regolarità amministrativa persegue le seguenti finalità: 

a) monitorare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati, rilevare la 
legittimità dei provvedimenti ed evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle norme 
comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari; 

b) sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile del Servizio, se 
vengono ravvisati vizi; 

C) migliorare la qualità degli atti amministrativi, indirizzare verso l a  semplificazione, 
garantire l'imparzialità, costruendo un sistema di regole condivise a livello di ente; 

d) stabilire procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti dello stesso tipo; 

e) coordinare i singoli Servizi per l'impostazione ed l'aggiornamento delle procedure. 

1. I1 controllo successivo di regolarità amministrativa è improntato ai seguenti principi: 

a) indipendenza: il responsabile e gli addetti all'attività devono essere indipendenti dalle 
attività verificate; 

b) imparzialità, trasparenza, pianìfzcazione: il controllo è esteso a tutti i Settori delllEnte, 
secondo regole chiare, condivise, pianificate annualmente e conosciute 
preventivamente; 

C) tempestività: l'attività di controllo avviene in un tempo ragionevolmente vicino 
all'adozione degli atti, per assicurare adeguate azioni correttive; 

d) condivisione: il modello di controllo successivo viene condiviso dalle strutture come 
momento di sintesi e di raccordo in cui si valorizza la funzione di assistenza e le 
criticità emerse sono valutate in primo luogo a scopo collaborativo; 

e) standardizzazione degli strumenti di controllo: individuazione degli standards 
predefiniti di riferimento rispetto ai quali si verifica la rispondenza di un atto o di un 
procedimento alla normativa vigente. 

Art.11- Caratteri generali ed organizzazione 

1. I1 controllo successivo sugli atti del Comune è di tipo interno e a campione. 

2. I1 controllo viene svolto sotto la direzione del Segretario comunale, con la collaborazione 
del Servizio di Segreteria e degli eventuali altri Servizi comunali da coinvolgere. L'istruttoria 
dell'attività di controllo può essere assegnata a dipendenti comunali di qualifica adeguata, di 
un settore diverso da quello che ha adottato l'atto controllato. 

3. I1 nucleo di controllo è di norma unipersonale e costituito dal Segretario comunale. I1 
Segretario può nominare un secondo componente, con requisiti di indipendenza, per l'esame 
di particolari categorie di atti che richiedono competenze tecniche specifiche. 

4. Qualora al Segretario comunale siano stati assegnati, secondo le norme del TUEL, compiti 
gestionali, a svolgere il controllo sarà incaricato altro Segretario comunale, individuato dal 
Sindaco, anche a condizioni di reciprocità e senza maggiori oneri. 

5. Al termine del controllo di ciascun atto e10 procedimento viene redatta una scheda in 
conformità agli standard predefiniti, che sarà allegata alle risultanze. 



Art.12 - Oggetto del controllo 

1. Sono oggetto del controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e 
gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate 
tecniche di campionamento. 

2. Nella categoria degli altri atti amministrativi rientrano, fra gli altri, gli ordinativi in 
economia, i decreti, le ordinanze, i prowedimenti autorizzativi e concessori di diversa natura. 

Art.13 - Metodologia del controllo . 

1. I1 controllo successivo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e la 
coerenza degli atti e10 procedimenti controllati agli standards di riferimento. 

2. Per standards predefiniti si intendono i seguenti indicatori: 

a) regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei prowedimenti 
emessi; 

b) afidabilità dei dati riportati nei prowedimenti e nei relativi allegati; 

C) rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale; 

d) conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e 
direttive interne. 

3. La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene effettuata mediante estrazione 
casuale, anche a mezzo di procedure informatiche. 

5. L'esame può essere esteso, su iniziativa di chi effettua di controllo, anche agli atti 
dell'intero procedimento o di procedimenti della stessa tipologia. Pertanto gli uffici, oltre al 
prowedimento oggetto del controllo, dovranno trasmettere la documentazione che sarà loro 
richiesta. 

6. Al fine di svolgere in maniera imparziale, razionale e tempestiva l'attività di controllo, 
verranno utilizzate griglie di valutazione sulla base degli standards predefiniti e con 
riferimento ai più importanti adempimenti procedurali ed agli elementi costitutivi del relativo 
prowedimento. 

Art.14 - Risultati del controllo 

1. Le schede elaborate sui controlli a campione sono oggetto di una relazione semestrale e di 
una annuale da cui risulti: 

a) il numero degli atti e10 procedimenti esaminati; 

b) i rilievi sollevati e il loro esito; 

C) le osservazioni dell'unità su aspetti dell'atto, o procedimento, oggetto di verifica, non 
espressamente previste ma che il nucleo di controllo ritenga opportuno portare 
all'attenzione dei Responsabili; 

d) le analisi riepilogative e le indicazioni da fornire alle strutture organizzative. 

2. Le relazioni sono trasmesse ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui 
conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di 
valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio 
comunale. 

3. La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, viene fatta subito al 



competente Responsabile, al momento del loro rilievo, per consentire le eventuali azioni 
correttive. 

Art. 15 - Relazione di inizio e fine mandato e valutazione dell'adeguatezza delle scelte 
compiute 

1. Ad inizio mandato la nuova Amministrazione redige, approva e pubblica sul sito, con il 
supporto dei servizi e degli uffici, una relazione iniziale sulla situazione dell'ente e contenente 
i programmi per il mandato, che può integrarsi e coincidere con il piano generale di sviluppo. 

2. A fine mandato, l'Amministrazione redige, approva e pubblica sul sito, con il supporto dei 
servizi e degli uffici, una relazione di fine mandato, dove si confronta la situazione attuale con 
quella iniziale e si da conto della congruenza tra risultati ottenuti e obiettivi prefissati. 

3. In fase annuale la valutazione di adeguatezza delle scelte compiute si sostanzia nei 
documenti di programmazione e rendicontazione già previsti per il bilancio dalla legge e dal 
regolamento di contabilità, a partire dalla relazione previsionale e programmatica, con la 
verifica intermedia dello stato di attuazione dei programmi entro il 30 settembre e con la 
relazione finale sul rendiconto. 

Art. 16 Controllo degli equilibri finanziari 

1.11 controllo sugli equilibri finanziari di bilancio è svolto sotto la direzione ed il 
coordinamento del Responsabile dei Servizi Finanziari e con la vigilanza delltOrgano di 
revisione. Ed è disciplinato da quanto previsto dal regolamento di contabilità art. 23. 

2. Se, in corso di esercizio, il Responsabile del Servizio Finanziario rileva fatti e situazioni 
che, sotto il profilo economico-finanziario, si discostano in modo rilevante dalle previsioni e 
che egli reputi tali da poter pregiudicare gli equilibri, ne darà immediata comunicazione alla 
Giunta Comunale e nel caso siano evidenziate condizioni di squilibrio finanziario, la Giunta 
Comunale dovrà proporre con urgenza all'organo Consiliare le iniziative da intraprendere per 
ristabilire le condizioni di equilibrio del bilancio. 

3. Entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di cui al punto precedente il Consiglio 
Comunale dovrà assumere i propri prowedimenti in merito. 

4. Le verifiche di cui al presente articolo terranno contro anche delle implicazioni finanziarie 
e patrimoniali sul bilancio comunale derivanti dall'andamento economico/finanziario degli 
organismi gestionali esterni. 

Art. 17 - Entrata in vigore 

1. I1 presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la 
deliberazione consiliare di approvazione. 

2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte altre norme 
regolamentari in contrasto con lo stesso. 

3. Ai fini dell'accessibilità totale il presente regolamento viene pubblicato sul sito web 
del comune dove vi reterà fino a quando non sarà modificato o revocato e nel caso 
sarà sostituito con la versione aggiornata. 



COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO 
Provincia di Milano 

Allegato alla proposta di: 
Deliberazione Giunta Comunale N. 3 del 1 4 FEB, 2093 
Oggetto : REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO INTERNO DEGLI 
ATTI E DELLE AZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL D.L. 
174/2012 E 147 D.LGS. 26712000. 

Parere espresso in applicazione art.49 T.U. 
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, per le motivazioni in appresso riportate, si esprime in 
ordine alla sola regolarith tecnica parere 

[>Cr Favorevole 

u Contrario 

La Responsabile delllArea Amministrativa/Econom. Finanz. 

Parere espresso in applicazione art.49 T.U. 
In merito alla proposta di adozione dell'atto deliberativo, per le motivazioni in appresso riportate, si esprime in ordine 
alla sola regolaritli contabile parere 

I><J Favorevole 

Contrario 

- 1 FEB, 2013 Li.. ...................... Il Responsabile del Servizio Finanziario I"L-"YG& 
Parere espresso in applicazione art.49 T.U. (limitatamente alle variazioni di bilancio) 
In merito alla proposta di adozione dell'atto deliberativo, l'atto proposto risulta essere coerente ed attendibile con 
riferimento alle previsioni di bilancio, nonchk alla verifica effettuata dello stato di accertamento delle entrate e di 
impiego delle spese, si esprime parere 

Favorevole 

Contrario 

Li.. ................... Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Parere espresso in applicazione an.49 e 153, c.5, T.U. 
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si attesta che la spesa ammontante a complessive 
€...................................trova idonea copertura finanziaria nelle somme disponibili nel bilancio di previsione, 
Intervento.. .................. - capitolo ................... 
O e che la stessa trova idonea copertura finanziaria in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata 
vincolata 
e, pertanto, si esprime in ordine alla regolarith contabile parere 

Favorevole 

E1 Contrario 
L 1.. ........................ 1'1 Responsabile del Servizio Finanziario 

O Nota: utilizzare se ricorre la fattispecie. 



COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO 
Prov. di Milano 

Via Garibaldi n.9 - C.A.P. 20010 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to Augusto GRILLO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Giulio NOTARIANNI 

I 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

I1 sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 

Santo Stefano Ticino, li 
- 2 MAR ?C13 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Giulio NOTARIANNI 

CERTIFICATO DI ESECUTMTA 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta 
esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 

Santo Stefano Ticino, li IL SEGRETARIO COMUNALE 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, M CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO. 

Santo Stefano Ticino, li - 2 h!!@ ??l3 UFFICIO SEGRETERIA 
I1 Responsabile del Procedimento 


