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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE  

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

N.  75    DEL 19 NOVEMBRE 2020        
 

 

 

Oggetto:   APPROVAZIONE  REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI 

                 
 

 

Visto l’art. 20 della legge 17.07.1890 n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.A n. 685 del 12/11/87, con il quale si conferma la natura giuridica dell’Istituto 

Agrario Castelnuovo; 

Vista la  L.R. del 09.05.1986, n. 22; 

Visto il vigente Statuto dell’Ente approvato con D.P. n. 313/S4°  S.G. del 15/12/2004; 

Visto il D.A. 27/GAB del 23/03/2020 di nomina del Commissario Straordinario 

Visto il Bilancio di Previsione 2020 in fase di redazione 

RICHIAMATI:  

-l’art.  3,comma  1,  lett.  d),  del  D.L.  10/10/2012,  n.174,  convertito  con  modificazioni  

nella  legge  07/12/2012,  n.  213,  che,  nel  dettare  nuove  disposizioni  in  materia  di  

controlli  interni  degli  enti  locali, sostituendo  ed  integrando  l’art.  147  del  TUEL,  

imponeva  a  questi  ultimi  di   adottare  un  apposito regolamento per la relativa disciplina;  

CONSIDERATO che la l’approvazione del Regolamento in materia di controlli interni 

risponde all’esigenza di  regolamentare  la  disciplina  specifica  sui  controlli  degli  atti  

gestionali  posti  in  essere  dal  Segretario dell’Ente;  

DATO  ATTO  che  l’adozione  del  regolamento  consentirà  di  disciplinare  le  modalità  

di  controllo  amministrativo successivo sugli atti del Segretario nell’ipotesi in cui lo stesso 

svolga le funzioni gestionali di  cui  all’art.  109  del  D.  Lgs  267/2000,  all’uopo  conferite  

dal  Rappresentante  legale  dell’Ente  ai  sensi dell’art. 107 dello stesso decreto legislativo, 

e, dall’altro, di correlare il sistema dei controlli interni alle  norme  di  prevenzione  della  

corruzione  e  della  trasparenza  di  cui  alla  legge  190/2012  e  D.  Lgs  33/2013 come 

novellati dal D. Lgs 97/2016;  
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RICHIAMATO l’art. 7  del  D. Lgs 18  agosto  2000, n. 267, e  successive  modifiche  ed  

integrazioni,  recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (TUEL),  il 

quale testualmente recita: 3 «Art. 7  – Regolamenti  –  Nel rispetto dei principi fissati dalla 

legge e dello statuto,  l’Ente adotta  regolamenti nelle materie di propria competenza ed in 

particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli  organismi  di  

partecipazione,  per  il  funzionamento  degli  organi  e  degli  uffici  e  per  l’esercizio  delle  

funzioni»; 

VISTE  le  Circolari della Presidenza del  Consiglio dei Ministri:  -  del 20  aprile  2001,  n. 

1.1.26/10888/9.92,  recante “Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi 

legislativi” (G.U. 27 aprile 2001, n. 97); 

-del 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, recante “Guida alla redazione dei testi 

normativi” (G.U. 3 maggio 2001, n. 101, S.O. n. 105);  

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;  

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e 

la correttezza dell’azione  amministrativa,  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  

competente,  ai  sensi  degli  artt.  49  e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;  

CONSIDERATO  che  il  presente  atto,  per  la  sua  natura,  non  è  soggetto  al  parere  di  

regolarità  contabile, attestante la copertura finanziaria;  

RILEVATO  che  la  modifica,  così  come  l’approvazione,  dei  regolamenti  dell’Ente,  

rientrano  nell’ambito delle  competenze  attribuite  al  C.d.A.  a  norma  dell’art.  42  del  

TUEL  o  del  Commissario  Straordinario  se  nominato in caso di scioglimento del C.d.A.;   

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:  

1.  Di  approvare  il  “Regolamento  dei  controlli  interni”,  nel  testo  allegato  al  presente  

provvedimento  per  costituirne parte integrante e sostanziale;  

2.  Di  dare  atto  che  il  Regolamento  sopra  approvato,  dopo che  la  presente  

deliberazione  di  approvazione è  divenuta esecutiva, sarà pubblicato per quindici giorni 

all’albo pretorio informatico dell’Ente  ed entrerà in vigore nel quindicesimo giorno 

successivo a quello della sua pubblicazione. 

 

“Sulla  presente  proposta  di  deliberazione  si  esprime,  ai  sensi  degli  artt.  49,  comma  1  

e  147  bis,  D.Lgs 267/2000  parere  FAVOREVOLE  di  regolarità  tecnica,  attestante  la  

regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa” 

 

                    Il Segretario dell’Ente     Il Commissario Straordinario 

               F.to  Dott. Sebastiano Ferranti     F.to  Dott. Rosario Candela 
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 Per estratto del registro originale                        COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

           delle deliberazioni                                                                       AGLI  ATTI    

                                                                                                                                                                               

                                                                          

Palermo, li  ……………………………..                     Palermo, li  ………………………………. 

                                                                        

                   IL SEGRETARIO CAPO                                             IL SEGRETARIO  CAPO 

                                                                          

                                                                        

 

Istituto Principe di Castelnuovo e di Villaermosa 

Palermo 

 

 

La presente deliberazione è stata  pubblicata  all’albo dell’ Istituto: 

 

affissa il ____________________         defissa il __________________ 

 

 

Palermo lì __________________________ 

 

 

L’addetto alla pubblicazione               IL SEGRETARIO  CAPO 

________________________          ___________________ 

 

 

 

 

 

E S T R E M I  D I  A P P R O V A Z I O N E  T U T O R I A 

 

Approvata dall’Assessorato Regionale degli EE.LL. con decisione n. ……….. del………………. 

 

Prot. n………..      del ………………… 


