COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE
Provincia di Caserta

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO INTERNO
EX ART.147 D.lgs N.267/2000

Art.147-TIPOLOGIA DEI CONTROLLI INTERNI (così come istituiti dal
D.lgs 286/1999 e uccessivamente integrati e modificati fino alla L. 191/2004)
Gli Enti Locali nell'ambito della propria autonomia normativa ed
organizzativa. individuano strumenti e metodologie adeguati a:
a)garantir il ntrollo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità,
orrettezza dell' azione amministrativa;
regolarità
anraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed
b veri:fi r
econ mi · · dell azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante
nti t mpestivi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
I prestaz.i oni del per~onale con qualifica dirigenziale;
I adeguatezza delle ~celte compiute in sede di attuazione dei piani,
· ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in
· · di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

Tali controlli ·sono assicurati dall,' attività svolta dai seguenti soggetti in ordine
alle norme regolamentari in appresso descritte:Nucleo di Valutazione, Collegio
dei Revisori dei Conti, Funzionari dell'Ente, Segretario Comunale.

CAPO I
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
ART.1
COMPOSIZIONE E NOMINA
1. Il ucleo di Valutazione è un collegio composto di due membri, che opera in
posizione di autonomia e riferisce in via riservata agli Organi di indirizzo politicoamministrativo. Syolge le funzioni di valutazione del personale con incarico
dirigenziale, le funzioni di controllo strategico e le funzioni di Controllo di Gestione.
Ad esso sono attribuiti i compiti previsti dal d.lgs. n.286/99, articoli 5 e 6 per i nuclei
di valutazione ed il controllo strategico, così come ripresi dalle lett. f e Q. del' art.14 7
del D.lgs 18.08 .2000 n.267.
2. Il Nucleo di Valutazione è un collegio composto da due componenti esterni in
possesso di diploma di laurea e o in possesso di comprovata esperienza in tale
funzione presso altro/i EELL, nominati dal Consiglio Comunale, tra esperti di
materie economiche e giuridiche, di gestione del personale, di tecnica amministrativa
delle imprese e dei pubblici servizi, requisiti documentati da apposito curriculum.

3. I Componenti ano nominati con Delibera di ConsiglioComunale, controfirmata
dal Respon abile del ervizio Finanziario per l'assunzione del relativo impegno di
spesa, in cui viene anche indicato il membro che svolgerà funzioni di Presidente; con
apposito atto il Sind~co d~si~erà anche il dipendente che fungerà da segretario del
Nucleo. Al fine di assicurare alle forze d 'opposizione una necessaria rappre entanza
nell'ambito dei controlli interni del Comune, analogamente a quanto stabilito per la
nomina dei Revisori dei Conti, la nomina del componente il ucleo non Presidente
arà effettuata sulla base di una designazione effettuata dai componenti della
minoranza. In caso di disaccordo dei Consiglieri di minoranza sul nominativo da
designare, sarà prescelto quello che riceverà il maggior numero di voti, con
votazione limitata ai Consiglieri d'opposizione.
4. Il ucleo di valutazione opera in posizione autonoma di taff e risponde
esclusivamente al Sindaco ed alla Giunta.
5. La durata dell'incarico per i componenti è di anni 3 (tre).
6. La Giunta Comunale mette a disposizione del ucleo di Valutazione idonee
strutture per lo svolgimento delle attività di competenza ed assegna, altresì, il
personale necessario per il funzionamento del ervizio.
7. Al verificarsi delle cause di incompatibilità previste dall'art. 2328 del Coclice
Civile e dagli artt. 131 e 236 del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000, il indaco,
con decreto motivato, risolve il rapporto rispetto ad uno o più dei componenti . Le
cause di incompatibilità sussistono inoltre, allorché vi sia rapporto di parentela entro
il quarto grado tra clipendenti e/o amministratori comunali ed i componenti del
nucleo, ovvero in caso di rappòrto professionale o commerciale con l'Ente.
Analogamente, in caso di inadempienza o comprovata scarsa efficienza nell 'attività
di competenza, il Sindaco può risolvere il rapporto nei confronti di uno o più
componenti del Nucleo.
ART.2
' ·
· ~ FUNZIONAMENTO
I. Il Nucleo cli Valutazione·e ?6stituito dal Presidente e da un componente.
2. Il ucleo è validamente costituito anche con la presenza di un solo componente;
può richiedere agli uffici informazioni o atti ed effettuare verifiche dirette.
3.
Per lo svolgimento dei suoi compiti, il ucleo si avvale degli uffici della
segreteria generale e del settore economico-finanziario, i quali metteranno a
disposizione i risultati dei controlli da essi effettuati, rispettivamente, sulla legittimità
degli atti e sulla gestione ecob.Òtnico-finanziaria.
4.
I Dirigenti deÌl'Entè ·-possono chiedere al nucleo di fornire elementi di
supporto per la loro attività di valutazione dei dipendenti . Il ucleo, ove richie to
formulerà uno schema generale di valutazione e, d' intesa con i responsabili, sarà
ulteriormente dettagliato per ogni singolo ufficio o servizio.
5.
Il ucleo di Valutazione con riferimento agli obiettivi, ai programmi, alle
priorità e alle direttive imp~ite, riferisce periodicamente al Sindaco sui risultati
dell 'attività svolta, sJgli'esiti'clelie valutazioni e sull'andamento della gestione. In tali
comunicazioni segnala, per ogni settore, l'andamento delle attività poste in essere
dagli uffici e avanza le proposte che ritiene idonee.
6.
Il compenso dei componenti il Nucleo di Valutazione è uguale al compenso
previsto per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti secondo la
e
e demografica di appartenenza di cui alle Tab. A -B-C dell art. 241 del

D.lgs.267/2000, ivi inclusa la previsione di cui al comma 4 del mede imo
articolo. L' incarico viene espletato mediante acces i pre so il Comune in
modo che siano tenute, un numero minimo di 24 sedute annue collegiali, con
cadenza almeno
quindicinale.
f.
•lf ~ t, :i '
.
8.
In,CljiSO. di , F~qza ~~U,stifica4t a n.3 sedute consecutive del ucleo di un suo
1 1
componente, il segretarlo ne dà immediata comunicazione al Sindaco, il quale ne
dichiara la decadenza dall 'incarico e procede alla sua sostituzione con le stesse
modalità stabilite per la nomina.
9.
Le funzioni di segretario del collegio potranno essere svolte da personale
dipendente inquadrato in categoria non inferiore alla C.
10.Nel caso. il Nuclro..di Val,µtazione debba adottare decisioni sulle quali vi siano
i
~ •
·1 ~ . ~
disparità di ved~te, : prev~ . il voto del Presidente ed il componente potrà far
riportare a v"erbale le,propne rriotivazioni.
11.I componenti il Nucleo hanno regolare accesso alle informazioni, atti e documenti
presso gli uffici dell 'Ente. Ai fini della valutazione dei Dirigenti utilizzano anche i
ri ultati del controllo di gestione.
I
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ART.3

1; ' .

IL CONTROLLO STRATEGICO
1.
L' attività di valutazione e controllo strategico offre alla Giunta elementi di
valutazione sullo stato .cli realizzazione delle indicazioni programmatiche e, a
richiesta, proposte e indicazioni per le scelte programmatiche da effettuare.
2.
L'attività di controllo strategico tende a verificare l'effettiva attuazione delle
scelte contenute negli atti programmatici e di indirizzo politico e nelle
conseguenti direttive. Essa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della
congruenza e/o eventuali scostamenti tra i programmi di governo della
Giunta e del Consiglio, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative
effettuate e \e risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, nonché
neWidenti:fieff.one · ·degli ; eventuali fattori ostativi, delle eventuali
responsabilità per la mancata o parziale attuazione e dei possibili rimedi.
3.
Il Controllo Strategico e le connesse attività rientrano tra i compiti affidati al
Nucleo di Valutazione.
'
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ART.4

FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE
Il ucleo di Valutazione svolge anche i compiti e le funzioni relative
ali ' attività di valutazione dei Responsabili delle posizioni apicali, destinatari delle
direttive emanate dagli organi di indirizzo politico e, quindi, re pon abili dei
programmi da attuare e de~i obiettivi da raggiungere.
2.
Ld 'vatuuizi'd>rte td~ !f1Responsabili è finalizzata all'attribuzione della
retribuzio~e di risultato .. :~ ; a ·fo~e al indaco elementi di supporto per
l' assegnazione o revoca degli incarichi. Tale attività ha la finalità di valutare il grado
di raggiungimento degli obiettivi, le capacità dirigenziali e l'andamento qualitati o
1 servizio. Detta attività deve in ogni caso articolarsi attraverso la preventiva
1.

comunicazione agli interessati dei parametri, dei criteri e degli esiti finali .
3.
Gli indicatori di riferimento per la valutazione costituiscono i] piano analitico
degli obiettivi e sono elaborati in dettaglio dal Nucleo per la valutazione dei
Dirigenti. A tal fine, il Nucleo assume le indicazioni contenute nel PEG, in
,
I
particolare con riferimento ·agli obiettivi da raggiungere; acquisisce inoltre, le
indicazioni fornit~ '41 Sindaca
4.
Il Nucleo di Valu~o~e predispone i criteri e gli indicatori di valutazione, le
modalità del monitoraggio e del controllo delle performance, i parametri dell ' analisi
e della valutazione delle prestazioni direzionale, nonché gli indici dei livelli
quantitativi e qualitativi delle stesse, sottoponendoli all'esame della Giunta, che li
acquisisce, con le modifrche che ritiene di apportare, e ne fa una direttiva per i
,
. •
.. •
Dirigenti.
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5.
~a! :~te~1~M ;i#~~~ ~?diùità procedirnentali, dei parametri e degli
indicatori di cui al comma precedente è compiuta attraverso apposito confronto da
tenersi da parte 'del
. ucleo di Valutazione unitamente al Sindaco con i Responsabili
d' area destinatari del processo valutativo dei quali deve ricercarsi ove possibile, la
maggior collaborazione e condivisione ai sensi dei principi informatori di cui ai
commi precedenti.
.
6.
monito~a~~q ed
çpntrollo della gestione direzionale, in attuazione dei
principì1~edi':f{: (ia}f'°DfiJoJ~f ~ ~bJnJi~ J; he! decreto legislativo 3:febbraio 1993, n.29,
come m.odificato, da ultimo, dall 'articolo 4 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n.80 sono
attuati permanentemente e dinamicamente, in corso d' esercizio anche mediante
appositi incontri con i predetti funzionari, allo scopo di consentire ed agevolare
l' adozione di idonei e tempestivi interventi correttivi della gestione medesima, ove
ritenuti opportuni e/o necessari, ad opera degli Organi competenti con l'obbligo a
carico del NuCleo dì informare tempestivamente il Sindaco dei risultati degli incontri.
7.
In particolare il Nucleo è chiamato a verificare il buon andamento
dell'attività amministrativa, soprattutto ulla base delle risultanze del controllo di
gestione e della verifica dei risµltati raggiunti, come previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro. Il Nucleo, inoltre, può valutare i risparmi di ge tione realizzati
e/o la finalizzazione delle risorse a obiettivi di miglioramento della qualità dei
servizi; verifica inoltre i risultati raggiunti in termini di maggiore produttività e
miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi.
8.
La valutazione ha periodicità annuale ed è normalizzata con le modalità
stabilite dallo stesso Nucleo di Valutazione ed ispirate a criteri di oggettività,
trasparenza e garanzia del conh-addittorio.
9.
Il Nucleo svolge anche le funzioni di attestazione di cui all articolo 15,
comma 4, dei C.C.N.L. del comparto Regioni ed Enti locali siglato iJ 01 aprile 1999
e succ. mod. e si esprime, altresì su richie ta, ui piani di attività anche pluriennali,
e sui progetti strumentali e di risultato previsti dall ' art. 17 del predetto contratto,
nonché su eventuali altre verifiche e/o attestazioni che i successi i CC L doves ero
.'
prevedere. 1 ; · ·1
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CAPO Il
IL CONTROLLO DI GESTIONE
ART.5
ATTIVITA' DI CONTROLLO DI GESTIONE
i" ! ; i.. I !. " ;.
I i .
, . I il : :~ il { : . I . .
1.
L'attività di' controllo di gestione consiste nella verifica, all'inizio, nel corso
ed al termine della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi programmati
dagli organi politici e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione
tra i costi e la qualità e la quantità dei servizi offerti, della funzionalità
dell ' organizzazione dell'Ente, del livello di efficienza, efficacia ed economicità
• •
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dell' attivi.tà
. .!., ..• [J~orrri
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ei predetti obiettivi,

I

•
per e 1c ert.Za, l~ c pac1ta d1 raggiungere gli obiettivi attraverso la
combinazione ottimale dei fattori . produttivi ed è data dal rapporto tra il risultato
ottenuto ed i mezzi impiegati per ottenerlo;
•
per efficacia, la capacità di raggiungere gli obiettivi e di soddisfare le

Ji

esi_ge~~ ,'~egli uten:1~ e~. ~ te~ata .dal rapporto tra il ris~tato ottenuto e gli
5
ob1ett1vt~
!il : · if.'. ·. •f "i
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~d~l di traggiungere gli obìétt1viil~on la minore spesa
èl~i' }kpporto tta 1 costi del risultato ottenuto e le risorse

possibile} ·;ed.·~- hhb ift1a
finanziarie s~iate.
L'attività di questo servizio si espleta in stretta collaborazione con tutti serv1z1
dell'Ente, in particolare l'attività di supporto operativo del servizio finanziario è
assicurata · dal ragidni~re : i~po. j Il servizio si avvale del personale del settore

~anzi-~.~.; 1/~. ~9~1 ~~°i~~-.!~ · ~f1 -~~~~~·al ~m_e di ~e µi f~~f coordinato~~

integrato nspe'tto !3.l' ~i' tedl~ ·ilitormativ finanziano . A al ·frne·;"Ha' accesso a tutti i
documenti amministrativi del Comune e può richiedere informazioni verbali o scritte
nei limiti della normativa di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
La Giunta, con apposito provvedimento, individua i componenti che sono chiamati
a collaborare con il Nucleo di Valutazione nelle funzioni di Servizio di Controllo di
Gestion~"attillgen~d.~nçll';aAi~ifu ;clpfla qtazione organica tra ) componenti della
struttura : b~ga.Iu:U1ti~a:1. ~~ Jp'articolare ·nferimento a figure di particolare rilievo
professionale quali ad esempio il Segretario Generale od il Respon abile dei ervizi
Finanziari in possesso di una visione d' insieme del funzionamento della struttura
dell 'Ente.
3. Il Servizi? di Controllo di Gestione opera in posizione di staff e risponde alla
Giunta ed al Sindaco del proprio operato.
4. La Giunta Comunale mette a disposizione del Servizio di Controllo di Gestione
idonee strutture per lo svolgimento delle attività di competenza ed assegna, altresì il
personale necessario di supporto .
ART.6
i I •
( 'FUNZIONAMENTO
1. Il Servizio di Cori.troll? ~i Gestione è affidato al Nucleo di Valutazione.
2. Il Servizio può operare anche con la presenza di un solo componente; può
richiedere agli uffici informazioni o atti ed effettuare verifiche dirette.
3.Per lo svolgimento dei suoi compiti, il ervizio si avvale degli uffici della
I

:

:

segreteria generale e del . settore economico-finanziario, i quali metteranno a
disposizione i risul~j çiei ç~wr:9lH c,fa essi ,effettuati, rispettivam~te, sulla legittimità
u f I ' .j . ,;
"b' 1111 Jì :jJ I •
l
'
degli ami·e ~~4i-1~e. :~r.-e f'f.: tW~Co-finanziaria.
1
;

ART.7
MODALITA' APPLICATIVA DEL CONTROLLO DI GESTIONE
1.
Il servi.Zio svolge ili controllò di gestione sull' attività amministrativa
dell ' apparato comunale, analizzando ed evidenziando il rapporto tra costi e
rendimenti, le cause del mancato raggiungimento dei risultati, con segnalazioni delle
irregolarità eventualmente riscontrate e le proposte dei possibili rimedi.
2.
Il serv1z10 formula pareri proposte, valutazioni e relazioni agli
Amministratori, ai .responsabili di unità organizzative ed all ' Organo di revisione, tese
ad indicare elementi di guida e di governo della gestione e tali da conseguire una
responsabilizz~i~~e attiva di tutti i soggetti coinvolti.
3.
L'applicazione del controllo di gestione trova ri contro in linea di ma sima
nelle seguenti fasi <?perative:
•
predisp6sizione di un piano dettagliato di obiettivi;
•
ri\~v~iop.~ P..e.ir d~t\ ; rtjl~tiv} ai costi ed ai pro\:'enti, ,n.opphé, rilevazione dei
risultati raggiunti;·
•
valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di
verificare il loro stato di attuazione, al rapporto costi/rendimenti ed al fine di
misurare l' efficienza,, l' efficacia ed il grado di economicità dell ' azione intrapresa.

A!RJ'.8
i•i:l:'r::: 11 .. J·tl srstl:M:AbIMONITORAGGIÒ );, J i'L
1.
Per il corretto svolgimento del controllo di gestione sarà predisposto un
sistema di monitoraggio e di verifica avente come oggetto l'andamento della
gestione, dei relativi costi e dei suoi risultati. Tale sistema di monitoraggio e verifica,
sarà predisposto · successiyam~nte · all'insediamento dal Servizio di Controllo di
Gestione, ~·'. da qtirstP po~tb all'attenzione della Giunta che potrà fqrmulare, nei 10
giOrnI dàf ciè1'hsitd ab1 pianb, ~ecùibhecp!OpOSte di modifica. 1 ,.·'. ;
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ART.9
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; '"r@tTI 'XT~CONTABILI

~~ I Jes~.hi

ai controllo di

g~s iOrie fvengono

forniti dal

responsabile del settore finanziario-contabile dell ' Ente.
2.
Per consentire, ove necessario, una più valida e approfondita analisi, si
possono integrare i dati contabili con dati extracontabili.
3.
Sulla base di opportune intese e segnalazioni con i respon abili è po ibile
fo rmulare una mappa di dati extracontabili ritenuti necessari per il controllo di
gestione.

ART.10

~

.i.. ,.
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v;~Jfrf\Z1om . coMPARATIVE

,:11 \

!

.11:~ S;M~? ~ !ç~~ç'p di G.esti?~e pr~vvede ad ~r-re~arf le .valutazio~
compara~v~. da 1;IJ.d?.:c.~e; \lrt i~apport1 &~st1onah facendo nf~nmento ai parametn
gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'art.228, comma 7, del D.L.vo
n.267 /2000 ed assolverà inoltre alle attività previste nella L.1 91 /2004 finalizzate alle
obbligatorie comunicazioni periodiche alla Corte di Conti del risultato dei controlli
1.

1

di competenza.
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ART.11
COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI DI REVISIONE E DI
VALUTAZIONE

!,

•.

! ;

1.
Il servizio di controllo di gestione, tenute presenti le disposizioni in vigore
afferenti .i :compiu··e\ lb ~'N:#bJzioni dell'Organo di Revisione, tiene periodicamente
infonndti! 'il
.' e
11
la orJnta Comunale,ed il
Collegio dei Revisori dei Conti, sullo svolgimen o della propria attività e, ove
necessario, riferisce agli stessi ~ullo stato di realizzazione degli obiettivi e

' b~èh~· Pgkhè~~b~

h~miìnàto, Sindacb~

sull'andamento dell' azione anuninistrativadell' Ente. ,
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ART.12
REFERTI PERIODICI
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Il
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!servizio cli controllo di lge tione int~mo, riferisce periodicamente
all'Amministrazione sui risultati della sua ~ttività, mediante l'inoltro dei
reporting gestionali al Capo dell Amministrazione, al Direttore generale, se

1.

1

nominato.

~~ , r~port.in~,. f ve ~tenuto

2.

·

s~ ric~esto d~l' Amminis~azione
, ~~~.anno .T~rè ".a~F
o~t~~~ ~. ~a relaz1~ne; ~l~s~a~~~~1 f P.e formsca una
1
n:cessario, o
1
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chi , . d~i1 :ti f~ ih~ci pportati ed
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valutativi di
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CAPO III
~L C@NTROLLO DI REGOLARIT A' AMl\1INI&TAATIV A
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1
di 1re'golari.tà' amministrativa, consistente
nella
rispondenza
dell'attività amministrativa dirigenziale alle normative di legge, di Statuto e dei
relativi regolamenti viene espletato dai responsabili delle posizioni apicali e dal
Segretario Comunale.In particolare tale controllo, per quanto attiene le
determpiazio~ d.t,rigyqziali y gli ~ltri atti di competenza dei respo°:sabili apicali '
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atti e. o

dall ' apposizione di pareri quando prescritti. Per quanto differentemente attiene gli
atti complessi di çompeteqza qella Giunta, del Consiglio o del Sind~co quale organo
monocratico, il controllo di regolarità rup.ministrativa viene assicurato dal Segretario
Comuqal,e, d~ , no~~ · 1 vie~(( ~yolt~ me~iapte_ esame successiv,q ,4crlle proposte di
deliberazione sottoposte agli Organi dell'Ente. Se nell ' ambito delle attività connesse
alla verifica della regolarità amministrativa, dovessero evincersi fatti pecie non
aderenti agli strumenti normativi sopra richiamati, del risultato di tale controllo
dovrà esse~e data notizia riserva~ente al Sindaco, ai titolari degli altri controlli
' g ' eral'e se nominato. Il controllo qe ,quo dovrà essere
interni µon~p.è al· p4-ettor~
effettu~to; s~ tUtte·~~ id~li~ ~: :~ ~ ~tji ~ indirizzo e det~~e· 4p~~nziali, oltre che
su tutti ~H ratti ed 1-0?cum#i h~ .~li lJr#IDcati di taie pohtrouo. n.e1 :proprio ambito di
competenza riterranno di acquisire.
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CAPO IV
IL CO}'lTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
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contabile,'
rispondenza
dell'attività amministI;ativa ape norme ~ontabili e nella corretta gestione delle risorse
economiche assegriate a ciascun dirigente, viene espletato dal Collegio dei Revisori
dei Conti rientrando tale compito nell'art. 239 lett. C del D. Lgs. 18.08.267.Le
modalità di attuazione di tale controllo dovranno rispettare qu.anto previsto dal capo

1

~~~11Jj~~; ~l~ :~~~-;;~re~;:1~t;;+;1r~e~e ~=~:

l'altro 1 kdikioru alnent1 alla venflca tle1 Patto d1 Stal:hhta e quelle previste dalla
L.191 /2004, nonché l' obbligo dell'inoltro alla Corte dei Conti dei referti sul Bilancio
Preventivo e sul Conto Consuntivo, così come normalizzati dalla Magistratura
Contabile per l' anno 2006 .
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2. Per l'espletamento dei controlli di cui al pr_esente articolo l'Ente assicura
un adeguato sul?porto amministrativo, tecnico e contabile e sufficienti risorse
strumentali ed informatiche.

CAPO V
CONFERENZA PERMA~ENTE DEI CONTROLLI INTERNI
Attese
controllo come
favorendo'' così
duplicazioni di

le profonde interrel~oni che sussistono tra le varie forme di
sin qui specificate, ed al fine pertanto di sinergizzarne l' attività
la circolazion~.
delle nbtizie, anche con l' obiettivo
di evitare
'
t
i''
attività, viene i"stituita una conferenza permariènte dei ervizi di
.

I

I
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'

'r

controllo interno.
La Conferenza dovrà essere riunita almeno ogni quattro mesi e sarà
convocata dal Segretario Generale con comunicazione assunta al protocollo
dell 'Ente.
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coinvolti nelle funzioni di controllo. Particolare attenzione sarà posta sulle attività di
competenza ibrida che coinvolgono più oggetti dei controlli per massimizzare
l utilità dell'attività ~volta per l'Ente.
CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Gli organismi chiamati a svolgere le funzioni di controllo, atte a la
specifica •previsione legislativa afferente il Collegio dei Revisori dei Conti che
prevede una durata triennale di tale conses o ed al fine di armonizzare la durata dei
vari organi di controllo, avranno tutti una durata pari a tre anni. Tale previ ione
anche in considerazione dell' orizzonte temporale minimo necessario per articolare
un coerente processo di programmazione, di verifica intermedia e di rendicontazionevalutazione finale, oltrechè per svilup~are le funzioni di Controllo trategico e di

Gesti.o~e ~~te~ perc°{~o .4i ~on1t~~ ponfronto .con ;le Ai;nmln.~~t:l/a.rioni d~ll'Ente
che, per nv~lar:s1 a1
~dhe .utilità non può ~he muove~s1 P?~ un onzzonte
ultrann,~e, ·in . un prpcés~o j ?i continue verifiche ed aggiu,k'tain,~ti. Lo stesso

*8-i

apprezzamento degh scostamenti tra le performances previste· e quelle realizzate,
nonché i progre si registrati in esercizi differenti, necessita per sua natura di un
articolazione pluriennale.

·.

l .·~ ! ~~1· 4i rife~ento pe_r, il .~ollegia. dei . R~;i.sori .dei Conti è
confenpa ò 'èonie , :_ fog~el, -.1fitta·· salv~ ' l';eventual~ appliçélZio~e ~~ ; çomma n.732
1
dell'art. l èlella L.29 /2b_06, e Per il Nuèleò di. Valutazione così <tome modificato dal
presente regolani.ent~. dal1a data ooierna·fiho ~tutto il 21.01. 2ofo. 1 j
I

Il pre ente regolamento viene redatto in esecuz10ne del comma 4 °
dell'art.39 del vigente Statuto Coml,lllale.
. Sostituisc~ . il . regolamento dei controlli interni fino ad oggi in vigore e

mooifi~aj '1i ~·t~~~~ !"ID, d~il~1S~~. ~-:~~I Regolarpe~~o: ?~gli! pffidi e dei

Servizi,
nonch~l'#ttjrd CapP.· :kJr~ùbtittego~~~ntb. di ·Contàbilìtà; pki~IJ.erhe integrando i
compiti del Collegio dei Revisori dei Conti così come descritti al Capo XII 0 del
medesimo regolamento.
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