
                                                          
 

 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  

 
       
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
 

Numero  2   Del  04-02-2013 
 

  COPIA 
 

Oggetto: REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI AI SENSI  DELL'ART. 3 
COMMA 1) LETTERA D) DEL D.L. 174/2012 CONVERTITO NE LLA 
LEGGE 213/2012. APPROVAZIONE. 

 

 
L'anno  duemilatredici il giorno  quattro del mese di febbraio alle ore 19:00, in Vezzano sul 
Crostolo, presso la Sala Consigliare, si è riunito il Consiglio dell’Unione, in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione e in seduta pubblica, previa osservanza delle formalità 
prescritte dalla Legge e dallo Statuto, per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno. 
Dei Signori Consiglieri, assegnati a questa Unione ed in carica all’appello risultano:  
 

BIGI MAURO P MONTECCHI NICOLETTA P 
SACCHETTI IVAN P BERGIANTI ALBERTO P 
POLETTI LUCA P ROSSI ROBERTO P 
TONDELLI TIZIANA A GANAPINI DAVIDE P 
ZULIANI SIMONA P CARRARA ALESSANDRO P 
CHIESI IVENS P PASINI LIANA A 
TORRI MAURIZIO P CASINI GIANPAOLO P 
RINALDINI ROBERTA P CANOVI GIOVANNI P 
BIRZI CRISTIAN A ROMANI SAURO P 
MORINI DANILO P   
 

presenti n.  16 e assenti n.   3.  
 
Sono presenti i Sindaci-Assessori: 
 

 
Assume la presidenza il Signor CHIESI IVENS in qualità di PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA MICHELA SCHIENA. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
SACCHETTI IVAN 
ROSSI ROBERTO 
CANOVI GIOVANNI 
 
Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N 



 

 

OGGETTO: Regolamento dei Controlli Interni ai sensi dell’art. 3 comma 1) lettera d) del 
D.L. 174/2012 convertito nella Legge 213/2012 – Approvazione. 
 
 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
 
PREMESSO che il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito nella Legge 213/2012), 
in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, introduce significative modifiche 
all’ordinamento degli enti locali e delle Unioni di Comuni con particolare riguardo alla 
disciplina dei controlli interni; 
 
RICHIAMATO  l’art. 147 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 
10.10.12, n. 174 che stabilisce che le modalità di funzionamento e la disciplina delle varie 
forme di controllo interno devono essere recepite in un regolamento approvato dal Consiglio 
dell’Unione - entro il 10 gennaio 2013 - da comunicarsi al Prefetto e alla Sezione Regionale 
di controllo della Corte dei Conti; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 24 del 27/12/2012 con la quale si è 
fatto presente che il termine del 10/01/2013 risultava obiettivamente troppo imminente per 
permettere l’approvazione, da parte del Consiglio, del nuovo Regolamento sui controlli 
interni, motivo per cui si è adottato, in attesa dell’approvazione in Consiglio, uno schema di 
regolamento predisposto ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera d) del d. l. 174/2012 convertito 
nella legge 213/2012 e che detto schema è stato consegnato a tutti i Responsabili di Settore, ai 
componenti della Commissione Statuto e Regolamenti, al N.T.V. e al Revisore Unico dei 
Conti per acquisire eventuali osservazioni prima dell’approvazione in Consiglio; 
 
VISTA  la nota prot. n. 37 in data 08.01.2013  con la quale è stata data comunicazione di 
quanto sopra  al Prefetto di Reggio Emilia e alla Sezione Controllo Corte dei Conti Regione 
Emilia Romagna; 
 
ATTESO che la commissione Statuto e Regolamenti ha analizzato il testo durante la seduta 
del 21 gennaio 2013 e che nessuna osservazione è arrivata da parte degli altri soggetti cui è 
stato trasmesso lo schema del Regolamento di che trattasi; 
 
ATTESO, che detto Regolamento disciplina l’organizzazione di risorse e di strumenti 
adeguati al fine di garantire la conformità, regolarità e correttezza, economicità, efficienza ed 
efficacia dell’azione amministrativa e gestionale dell’Ente attraverso un sistema integrato di 
controlli interni.  
 
PRECISATO ALTRESÌ  che la stesura di detto Regolamento consente di recepire in un 
documento unico la disciplina delle varie forme di controllo interno previste dalla normativa; 
 
VISTA ed integralmente richiamata l’allegata bozza di Regolamento, quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto deliberativo; 
 
RAVVISATA  la necessità di operare un attento monitoraggio sull’applicazione delle 
disposizioni ivi contenute, con particolare riferimento a quelle inerenti i controlli successivi; 
 
VISTO  il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del 
Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica; 



                                                          
 
 

 

VISTO  il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del 
Settore competente, in ordine alla regolarità contabile; 
 
UDITI gli interventi allegati all’originale del presente atto; 
 
CON voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
- di approvare il Regolamento dei Controlli Interni dell’Unione Colline Matildiche, 

composto da articoli 29, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante 
e sostanziale; 

 
- di trasmettere il Regolamento di che trattasi al Prefetto di Reggio Emilia e alla Sezione 

Controllo Corte dei Conti Regione Emilia Romagna; 
 
- di incaricare il Segretario dell’Unione a comunicare al Consiglio gli indirizzi che verranno 

approvati in occasione della prima riunione prevista per l’attivazione dei controlli 
successivi, indirizzi che dovranno meglio specificare l’oggetto dei controlli e le tecniche di 
campionamento degli atti da verificare; 

 
- di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, il presente atto 

immediatamente esecutivo in virtù dell’urgenza del provvedimento, con votazione 
separata, all’unanimità di voti. 

 
 
 



                                                          
 
 

 

 

Oggetto: REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI AI SENSI  DELL'ART. 3 
COMMA 1) LETTERA D) DEL D.L. 174/2012 CONVERTITO NE LLA 
LEGGE 213/2012. APPROVAZIONE. 

 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

(Art. 49 D. Lgs. 267/2000) 
 
 
Data: 29-01-2013 Il Responsabile del Settore 
 F.TO ROSSI MAURO 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

(Art. 49 D. Lgs. 267/2000) 
 
 
Data: 29-01-2013 Il Responsabile del Settore 
 F.TO ROSSI MAURO 
 
 
 



                                                          
 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE 
F.TO CHIESI IVENS F.TO DOTT.SSA MICHELA SCHIENA 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04-02-2013, ai sensi dell’art.134, della legge 
n.267/00. 
Lì, 05-02-2013 
 
 SEGRETARIO GENERALE 
 F.TO  DOTT.SSA MICHELA SCHIENA 
__________________________________________________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo del Palazzo 
Comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
Lì, 08-02-2013 
 
 SEGRETARIO GENERALE 
 F.TO DOTT.SSA MICHELA SCHIENA 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Lì, 08-02-2013 SEGRETARIO GENERALE 
 F.TO DOTT.SSA MICHELA SCHIENA 

 
 
 


