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VERBALE SEDUTA N. 01/2013 

 

L’anno duemilatredici, addì  ventidue  del mese di gennaio, alle ore 18.00, presso la sede 

municipale, convocata dal Presidente della Commissione con avviso prot. n. 2095 del 17.1.2013, si 
è riunita la Commissione Consiliare Permanente Bilancio, Lavori Pubblici, Urbanistica, Trasporti, 

Viabilità, Ambiente, Commercio/Lavoro, Protezione Civile,  che è così costituita: 
 

• consigliere SANSOTTERA Filippo 

• consigliere PUCCIO Isabella 

• consigliere MOCCHETTO Pietro 

• consigliere CORTESE Gianfranco 

• consigliere ALMASIO Pierpaolo 

• consigliere COSTA Francesca 

• consigliere LEONE Barbara 

• consigliere VARISCO Roberto 

• consigliere CANETTA Rossano 

• consigliere LOCARNI Edoardo 

• consigliere CASELLINO Tiziano 

• consigliere BINATTI Federico 

• consigliere CRIVELLI Andrea 
 

Risultano assenti i consiglieri Varisco Roberto, Mocchetto Pietro, Binatti Federico e Leone Barbara. 
 

Sono presenti, inoltre, il Segretario Generale dott.ssa Carmen Cirigliano,  il Responsabile del 

Settore Ragioneria, dott.ssa Enrica Dorisi e il Responsabile del Settore Personale, dott. Cerina. 
 

Alle ore 18.10, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, il 
Presidente Puccio dichiara aperta la seduta per la discussione del seguente o.d.g.: 

1) Regolamento di Contabilità e dei Controlli Interni. 

2) Varie ed eventuali. 
 

Il Presidente Puccio comunica che il verbale della precedente seduta non è stato ancora redatto. 
 

1) REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ E DEI CONTROLLI INTERNI 
 

Il Presidente presenta il punto in discussione e passa la parola alla dott.ssa Cirigliano  per 

l’approfondimento dello stesso.  
La dott.ssa Cirigliano evidenzia che il decreto legge 174/2012 convertito in legge  ha stabilito di 

introdurre negli enti locali un sistema di controlli più puntuale attraverso l’adozione e successiva 
attuazione di un regolamento dei controlli interni. Si è ritenuto opportuno proporre l’abrogazione 



del vigente regolamento di contabilità e la redazione di un nuovo regolamento di contabilità e dei 
controlli interni. 

 
Alle ore 18.25 entra in sala il consigliere Roberto Varisco. 

 

La dott.ssa Cirigliano rileva che la principale novità è il controllo successivo sugli atti che deve 
essere fatto dal segretario con il supporto di apposita unità organizzativa interna. Si tratta di un 

controllo effettuato con tecniche di campionatura e che prevede dei report. 
L’ente è per ora esonerato dal controllo strategico, dal controllo sulle partecipate e dal controllo 

sulla qualità dei servizi. 

Il dott. Cerina aggiunge che è stato modificato il regolamento di contabilità al fine di poter 
migliorare le modalità dei gestione. 

La dott.ssa Dorisi evidenzia che alcune novità sono dovute ad altre modifiche normative come 
l’obbligo dei pagamenti a 30 giorni, le nuove modalità di nomina dei revisori. 

 

Il consigliere Crivelli rileva che la formulazione dell’art. 52 non fosse tale da impedire la 
presentazione di mozioni per il solo fatto di non essere conformi ai programmi 

dell’Amministrazione in carica. 
Il consigliere Almasio rileva che il problema avrebbe potuto essere superato introducendo nelle 

mozioni una frase che richiedesse la modifica delle linee programmatiche nel senso richiesto dalla 

mozione. 
 

La dott.ssa Dorisi propone, ad ulteriore garanzia, di eliminare l’art. 52 ed inserire il comma 2) dello 
stesso articolo dopo il comma 2) dell’art. 50 che già tratta della coerenza delle proposte di 

deliberazione con i programmi e progetti della relazione previsione e programmatica. 

 
La Commissione concorda la modifica proposta. 

 
Non emergono altri punti da dibattere e, pertanto, alle ore 19.00, il Presidente dichiara sciolta la 

seduta. 

 
Letto, firmato e sottoscritto 

 
 

 IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 

       f.to  Isabella Puccio                           f.to   Enrica Dorisi  


