
 

 

 

 

COMUNE DI COTRONEI 
(Provincia di Crotone) 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 20 DEL 30.03.2020 
 

   

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI 

FINANZIARI E CONTROLLO DI GESTIONE DI CUI ALL’ART. 14 DEL 

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON 

DELIBERA DEL C.C. N. 2 DEL 11.01.2013 e s.m.i. II SEMESTRE 2019 
 

 

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di marzo a partire dalle ore 12:00 nella sala delle 

adunanze presso la sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
 

Presiede l'Adunanza il Dott. Nicola Belcastro nella sua qualità di Sindaco. 
 

All’appello nominale risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

1. BELCASTRO NICOLA SINDACO X   

2. MADIA ISABELLA VICE SINDACO   X   

3. GRASSI FRIEDA ASSESSORE  X   

4. GIRIMONTE VINCENZO ASSESSORE  X    

4. TETI FRANCESCO ASSESSORE  X   

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rita Greco il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 
 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'oggetto sopraindicato 



 

 

Deliberazione di G.C. n. 20 del 30.03.2020 
 

 

Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti: 
 

       IL PRESIDENTE                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Nicola Belcastro                                                                F.to Dott.ssa Maria Rita Greco  
________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Responsabile del settore, su conforme dichiarazione resa dal messo comunale, 

incaricato del servizio: 

ATTESTA 
 

che copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla 

sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 D.lgs. 18/06/2009 n. 69) per 15 

giorni dal 31.03.2020 

Cotronei, li 31.03.2020                  

                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                           F.to Geom. Nicola Vaccaro 

________________________________________________________________________________ 
 

 

E' copia conforme all'originale 
 

Cotronei, li 31.03.2020       

                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                          Geom. Nicola Vaccaro 

________________________________________________________________________________ 
 
 

Il sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d'ufficio 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
 

 è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line 

accessibile al pubblico,15 giorni consecutivi, a partire dal 31.03.2020  

è trasmessa in elenco con lettera protocollo n. 7106 in data 31.03.2020 ai signori capigruppo 

consiliari come prescritto dall'art. 125 del T.U. 

è divenuta esecutiva il 31.03.2020 
 

 perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 
 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.); 
 

Cotronei, li 31.03.2020 

                               

               IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                 F.to Geom. Nicola Vaccaro 

________________________________________________________________________________ 
 

È copia conforme all'originale 
 

Cotronei, 31.03.2020 

                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                    Geom. Nicola Vaccaro 

 

 



 

 

 

COMUNE DI COTRONEI 
(Provincia di Crotone) 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

 

 OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI 

FINANZIARI E CONTROLLO DI GESTIONE DI CUI ALL’ART. 14 DEL 

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON 

DELIBERA DEL C.C. N. 2 DEL 11.01.2013 e s.m.i. II SEMESTRE 2019 

                                  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione presentata a firma del Sindaco relativa all’ APPROVAZIONE 

RELAZIONE SUL CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI E CONTROLLO DI 

GESTIONE DI CUI ALL’ART. 14 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI 

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 2 DEL 11.01.2013 e s.m.i. II SEMESTRE 

2019; 
 

Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione di cui sopra; 
 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore 3° “Area Economico Finanziaria” sulla 

regolarità tecnica del presente atto, allegato alla presente; 
 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore 3° “Area Economico Finanziaria” sulla 

regolarità contabile del presente atto, allegato alla presente; 
 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

Con voti unanimi e favorevoli resi ed accertati in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare in ogni sua parte la proposta a firma del Sindaco relativa all’ APPROVAZIONE 

RELAZIONE SUL CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI E CONTROLLO DI 

GESTIONE DI CUI ALL’ART. 14 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI 

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 2 DEL 11.01.2013 e s.m.i. II SEMESTRE 

2019, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;  
 

2. di inviare copia del presente atto al Responsabile dell’ufficio competente, per il compimento 

degli atti conseguenti; 
 

3. di trasmettere, in elenco, copia della presente deliberazione ai sig.ri capigruppo consiliari come 

prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

4. di dichiarare, per l’urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma 

palese, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
COMUNE DI COTRONEI 

(Provincia di Crotone) 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI E 

CONTROLLO DI GESTIONE DI CUI ALL’ART. 14 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI 

INTERNI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 2 DEL 11.01.2013 e s.m.i. II SEMESTRE 2019. 

 

Soggetto Proponente: IL SINDACO 

 

IL SINDACO 

 

VISTO l'articolo 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di 

finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate 

nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale ha modificato 

gli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali), riformulando la disciplina dei sistemi di controlli interni; 

VISTO l'articolo 147, comma 4, del d. 1gs. 267/2000, come sopra modificato, il quale prevede che 

"nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei 

controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in 

deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e 

successive modificazioni'; 

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 2 del 11.01.2013 recante "Approvazione Regolamento del 

sistema dei controlli interni"; 

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 34 del 17.12.2013 ad oggetto: “modifica comma 2, art. 14 del 

regolamento del sistema dei controlli interni approvato con delibera del C.C. n. 2 del 11.01.2013.”; 

DATO ATTO che il regolamento appena citato al comma 1 dell’articolo 14 prevede che il monitoraggio sul 

permanere degli equilibri finanziari sia svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del 

servizio finanziario e con la vigilanza dell’organo di revisione; 

VISTO l’art. 3 e l’art. 14 del già menzionato regolamento recante la disciplina del controllo sugli equilibri 

finanziari e del controllo di gestione; 

VISTO il verbale del controllo di gestione e degli equilibri finanziario del II semestre 2019 a firma del  

Responsabile del Servizio Finanziario e dell’Organo di Revisione; 

PRESO ATTO che l’art. 14 del regolamento sui controlli interni e s.m.i., stabilisce che “con cadenza 

semestrale il responsabile del servizio finanziario presiede una riunione cui partecipano i responsabili di 

servizio e il segretario comunale, dove si esaminano: 

a) l’andamento della gestione di competenza dei capitoli affidati con il Piano Esecutivo di Gestione; 

b) l’andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la sussistenza del titolo 

giuridico del credito/debito; 

c) l’andamento della gestione di cassa con particolare rilievo alle entrate a specifica destinazione; 

PRESO ALTRESÌ ATTO che gli art. 4-5 e seguenti del regolamento sui controlli interni e s.m.i.  

prevedono che:  

• Art. 5 - 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. Il 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. Il Piano è proposto, a partire dai 

programmi della Relazione Previsionale, dai Responsabili di Servizio coordinati dal Segretario comunale, 

validato dall’Organismo comunale di valutazione e approvato dall’Organo politico esecutivo;  



 

 

b) rilevazioni dei dati relativi ai costi e ai proventi nonché dei risultati raggiunti in riferimento alle attività 

e/o 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 infrannuale riferita all’attività complessiva dell’Ente 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 sulla valutazione dei risultati di Ente e per Servizio.  

 

VISTO il  PEG definitivo 2019 approvato con delibera della G.C. n. 73 del 25/06/2019; 

VISTA la relazione sul controllo degli equilibri finanziari al del 2° semestre 2019, sottoscritta dal 

Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Stella Belcastro e validata dall’organo di revisione D.ssa 

Mariarosaria Alessandra Bianco; 

ACQUISITI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti Responsabili di 

servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTI:  

- il vigente Statuto comunale;  

- il vigente Regolamento di contabilità;  

- il D.Lgs. 267/2000; 

- Il Vigente Regolamento Dei Controlli Interni;  

Per i fatti e le motivazioni in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati  

 

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI 

 

1) Di approvare la relazione sul controllo degli equilibri finanziari del 2° semestre 2019, dalla quale risulta 

che non emergono alla data della presente elementi che possano compromettere la situazione complessiva 

degli equilibri finanziari dell’ente, allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale, a norma dell'art. 14, comma 1, del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con 

deliberazione del C.C. n. 2 del 11.01.2013 così come modificato con delibera del C.C. n. 34 del 17/12/2013; 

2) Di prendere atto dei risultati del controllo di gestione al 2° semestre 2019 i cui dati sono inseriti nella 

relazione del responsabile finanziario validata dall’organo di revisione allegata alla presente deliberazione di 

cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

3) Di dare comunicazione, a cura dell'Ufficio di Segreteria e ai sensi della disposizione regolamentare appena 

citata, dell'adozione del presente provvedimento al Consiglio Comunale tramite il Presidente del Consiglio e 

i Capigruppo Consiliari. 

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. n. 267 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 

 

                                                                                                                   Il Sindaco 

                                                                                                                      F.to Dott. Nicola Belcastro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
COMUNE DI COTRONEI 

(Provincia di Crotone) 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI E 

CONTROLLO DI GESTIONE DI CUI ALL’ART. 14 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI 

INTERNI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 2 DEL 11.01.2013 e s.m.i. II SEMESTRE 2019. 

 

ai sensi dell’articolo 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sulla 

proposta di deliberazione di cui all’oggetto il sottoscritto esprime il seguente  parere: 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 

                                               

 

FAVOREVOLE 

                                        

 

Data 26/03/2020                                                   Il Responsabile  firma digitale 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO 

ai sensi degli articoli 151, comma 4, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000: 
 

per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria esprime parere: 

 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data 26/03/2020                                                   Il Responsabile  firma digitale 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


