COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Numero 1 Del 07-02-13

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

L'anno duemilatredici e questo giorno sette del mese di febbraio alle ore 11:00, in MASSA
MARITTIMA, nella sala Consiliare, convocato il Consiglio Comunale ai sensi di legge e di
regolamento. In apertura della discussione del presente punto all’O.d.g. risultano presenti i Sig.ri:

BAI LIDIA
FUSI MARCELLO
ZAZZERI FLAVIO
FEDELI LUCIANO
LENZI SONIA
CIVILINI STEFANO
ZAGO GIANCARLO
RAPEZZI RICCARDO
MAGRINI ANNA
Assegnati n. 17
In carica n. 17

P
P
P
P
P
P
P
P
P

VENTURI GIULIA
BARBI TIZIANA
LO PRESTI LUIGI MARIO
MONTOMOLI FEDERICO
ORIZZONTE GENNARO
MAZZEI FRANCESCO
FAVILLI GIOVANNI
SANTINI LUCA
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Presenti n. 14
Assenti n. 3

Popolazione legale abitanti N. 9.518

Partecipa il Segretario Generale del Comune Sig. DR. GIOVANNI RUBOLINO.
Accertato quindi il numero legale dei presenti per essere l'adunanza valida in Prima Convocazione
il Sig. BAI LIDIA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e apre la seduta.

Il sindaco introduce l’argomento in discussione al presente punto dell’odierno ordine del giorno
facendo riferimento alle norme di legge che hanno modificato gli artt. 147 e successivi del testo
unico sull’ ordinamento degli enti locali. Invita il segretario comunale a illustrare sinteticamente il
lavoro svolto e la bozza in esame.
Il segretario illustra sinteticamente la proposta di regolamento facendo riferimento al testo agli atti.
Propone di integrare l’articolo riguardante il controllo successivo sugli atti affiancando al segretario
comunale il revisore dei conti, che si è dichiarato disponibile a collaborare attivamente.
Il capogruppo di minoranza sig. Giovanni Favilli richiama l’istruttoria già avvenuta in commissione
consiliare e sottolinea l’utilità di approvare il regolamento anche allo scopo di adempiere alla norma
di legge.
Il capogruppo di minoranza sig. Federico Montomoli afferma di ritenere assurdo che i controlli
debbano essere subordinati all’imposizione di obblighi di legge. Auspica che le scadenze siano più
frequenti rispetto a quanto previsto dal regolamento. Dichiara che avrebbe preferito la
partecipazione dei consiglieri comunali ai controlli, anche a rotazione.
Il segretario comunale fa presente la netta separazione posta nel nostro ordinamento tra funzione
tecnica e funzione politica, e la necessità che i controlli sull’attività amministrativa siano di tipo
tecnico e non influenzati dalle posizioni politica.
Il capogruppo di minoranza sig. Federico Montomoli prosegue facendo presente di avere già chiesto
da tempo l’istituzione della commissione di controllo, giustifica l’assenza in data odierna dei
consiglieri Mazzei e Orizzonte che hanno impegni improrogabili, e dichiara che il gruppo non ha
partecipato alla riunione della commissione consiliare in quanto ritiene inutile l’istruttoria delle
bozze il giorno prima senza che venga data ai consiglieri la possibilità di esaminare con più congruo
anticipo le proposte.
L’assessore sig. Flavio Zazzeri fa presente che anche alla riunione della commissione sulla tassa di
soggiorno il gruppo Massa Comune era assente, pur essendo stata convocata con abbondante
anticipo rispetto alla data prevista per la discussione in consiglio.
Il consigliere di maggioranza sig.na Giulia Venturi aggiunge che proprio nella riunione citata
dall’assessore Zazzeri furono tenute presenti le proposte del consigliere sig. Favilli che aveva
partecipato alla seduta.
Il consigliere sig.ra Anna Magrini chiede se sia corretto prevedere il coinvolgimento del revisore,
che si ritiene comunque giusto.
Il segretario comunale risponde affermativamente.
Il capogruppo di maggioranza sig. Riccardo Rapezzi, premesso di ritenere degne di approvazione la
proposta di regolamento con la modifica proposta dal revisore dei conti, afferma di non ritenere che
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le riunioni delle commissioni fatte il giorno prima siano inutili, citando ad esempio l’argomento di
cui al successivo punto all’ordine del giorno sul quale la commissione riunitasi ieri ha dato un
contributo utile.
L’assessore sig. Luciano Fedeli ringrazia gli uffici per il lavoro fatto ed esprime apprezzamenti per
la proposta di regolamento in esame, ma fa presenti le incongruenze insite nell’imporre controlli
esterni sull’attività degli enti locali in controtendenza rispetto a un impianto normativo che da un
decennio riconosce a livello costituzionale l’autonomia degli enti locali senza nessuna sovra
ordinazione gerarchica e in un’ottica di federalismo. Afferma di ritenere che una riflessione in
questo senso vada comunque fatta, come è già successo in altre amministrazioni, ferma restando l’
utilità del regolamento in approvazione.
Il sindaco esprime apprezzamenti per gli uffici comunali che sono riusciti a predisporre la bozza di
regolamento nonostante la ristrettezza dei termini di legge, e afferma di ritenere positivo il modo in
cui il sistema dei controlli è stato impostato tenendo presente comunque la necessità concreta di
garantire il funzionamento dell’ente. Si dichiara però in accordo con quanto affermato
dall’assessore sig. Fedeli in merito alle incongruenze di questa normativa nazionale rispetto
all’attuale impianto del titolo V della Costituzione, che sanciva l’autonomia in “concorrenza
paritaria” tra i vari livelli di governo. Cita a questo proposito un passaggio della delibera del
consiglio provinciale con cui, pur approvando il regolamento, la problematica delle ingerenze sull’
autonomia degli Enti Locali è stata posta in termini precisi. Afferma di ritenere che sia poco chiaro
nei confronti del cittadino intervenire casualmente e parzialmente sull’assetto costituzionale senza
aver fatto a monte una revisione della Costituzione stessa.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 1 del 07-02-2013 - Pag. 3 - COMUNE DI MASSA MARITTIMA

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di regolamento sui controlli interni allegata alla presente delibera quale parte
integrante e sostanziale;
Udita la discussione;
Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1) di approvare il regolamento sui controlli interni che si allega alla presente delibera quale parte
integrante e sostanziale.
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PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N° 267 DEL 18/08/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere:
Favorevole

Data, 01-02-2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F/to: DR. GIOVANNI RUBOLINO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F/to: BAI LIDIA

IL SEGRETARIO GENERALE
F/to: DR. GIOVANNI RUBOLINO

C E R T I F I C A T O DI P U B B L I C A Z I O N E
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata afissa:
- All'Albo Pretorio Comunale dal 26-02-13 al
13-03-13 per la prescritta pubblicazione di 15
giorni consecutivi.
- E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in
data
con protocollo n. .
Dal Municipio, lì 26-02-13

Ripubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal
………........al………......... e contro di essa
sono/non sono state presentate opposizioni.
Dal Municipio, lì ..........…..

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITA'
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL
:
- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.LGS
N° 267 del 18/08/2000.
- Immediatamente eseguibile ex. Art. 134, comma 4, D.LGS N° 267 del 18/08/2000;
Lì , 10-03-13
IL SEGRETARIO GENERALE
F/to: DR. GIOVANNI RUBOLINO

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo e d’ufficio.
Lì, ……………………..
IL SEGRETARIO GENERALE
DR. GIOVANNI RUBOLINO
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