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Il  26.07.2019 

Al n° 59 

 
Deliberazione 

N°   19 
 

       Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA 
                                       Provincia di Isernia 

 
           Originale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: Regolamento controlli interni, art. 3 D.Lgs. n.174/2012. 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei, del mese di luglio, alle ore 10,00  nella sala  

consiliare del comune su intestato.    

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento  delle  autonomie 

locali vennero  convocati a seduta i  componenti del Consiglio Comunale. 

               All’appello risultano: 

   presenti  assenti 

1 Francesca Petrocelli Sindaco X  

2 Petrocelli Melichino Consigliere X  

3 Petrocelli Ida Consigliere 
 

     X  

4 Berardi Enrico Consigliere                X 

5 Petrocelli Umberto Consigliere X        

6 Berardi Angelo Consigliere X       

7 Proni Tommaso Consigliere X       

8 Rossi Silvia Consigliere 
 

     X 

9 Rossi Angelo (07/10/1957) Consigliere 
 

     X 

10 Rossi Angelo (29/06/1944) Consigliere 
 

     X 

11 Di Franco Romina Consigliere 
 

     X 

  
 

5      6 

                

Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 94, comma 

4,    lett.a)  D. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale  Dr.ssa  Sara Mollichelli la quale  provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Francesca Petrocelli ,  passa alla 

trattazione  dell’argomento in oggetto. 

 

 

  

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso:  

1. che il Comune ai sensi del D.L. 174/2012 il Comune ha necessità di dotarsi di un sistema di 
controlli interni quali: 

a. controllo di regolarità amministrativa e contabile preventivo; 
b. controllo di regolarità amministrativa e contabile successivo; 
c. controllo di gestione; 
d. controllo sugli equilibri finanziari;   

  

Considerato che è opportuno dotare il Comune di uno strumento regolamentare che disciplini le 

modalità di svolgimento; 

 

Letto lo schema di regolamento che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante e 

sostanziale, e ritenutolo degno di approvazione;  

 

Visti 

• l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 

• lo Statuto Comunale; 

 

a voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge 

  

  

DELIBERA 

  

1. Approvare il regolamento “Controlli Interni” come risultante dall’allegato alla presente 

deliberazione, costituente parte integrante e sostanziale della stessa; 

2. Trasmettere la presente delibera all’Ufficio di Polizia Municipale e all’Ufficio ragioneria per 

gli adempimenti di competenza; 

3. Ordinare all’Ufficio Albo di provvedere alla pubblicazione della delibera Ordinare 

all’Ufficio di Polizia Municipale la diffusione del presente regolamento e il deposito presso 

la Segreteria comunale per 15 giorni consecutivi; 

4. Trasmettere alla Prefettura dell’Aquila la presente delibera ed il regolamento allegato; 

5. Trasmettere alla Corte dei Conti – Sezione Controllo – Regione Molise la presente delibera 

ed il regolamento allegato. 

 

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione ad esito unanime delibera di dichiarare il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Letto, Approvato e sottoscritto: 

 IL SINDACO 

 Francesca Petrocelli 

                                                                                                   Il Segretario Comunale 

                                                                                                        Sara Mollichelli 

       Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

      che la presente deliberazione: 

  

è stata affissa all’albo pretorio comunale il 26.07.2019 per rimanervi 15 giorni 

consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 

  

 

     Dalla Residenza comunale, il 26.07.2019 

Il Responsabile del Servizio: 

                                                                                          Francesca Petrocelli 

     Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

             CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3.TUEL D. Lgs 267/2000. 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, c.4, D. Lgs 267/2000 

 ha acquistato efficacia il giorno................... avendo il Consiglio confermato l’atto con 

deliberazione n°...........in data........  

 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, 

TUEL D. Lgs 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal................al..................... 

 

      Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 

 

                                                                                             Il Responsabile del Sevizio                                                                                                                             

......................................................... 

 
        La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

       Acquaviva d’Isernia, 26.07.2019 

 

                                                                  Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                                 Francesca Petrocelli 

 

 


