
Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

ORIGINALE

 Data: 25/02/2013  N. 5 

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
(CON  POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO)

OGGETTO: PARZIALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE COMMISSARIALE (CONSIGLIO) N. 2/2013 

L’anno duemilatredici addì venticinque del mese di febbraio alle ore 10:00, nella Sede Comunale 

il  Commissario Prefettizio  dott.ssa Cristiana Cirelli, Commissario Straordinario per la gestione 

del  Comune di  Cinisello  Balsamo,  con l'assistenza del  Segretario  Generale   Antonio  D'Arrigo 

assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, procede alla  

trattazione dell'oggetto sopra indicato



OGGETTO: PARZIALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO 
CON DELIBERAZIONE COMMISSARIALE (CONSIGLIO) N. 2/2013 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto del Prefetto di Milano n. 2570 del 21 gennaio 2013 con il quale è stato sospeso il  
consiglio  comunale  di  Cinisello  Balsamo,  a  seguito  delle  dimissioni  del  Sindaco,  e  con il  quale  il  
Prefetto ha contestualmente nominato il Commissario per la gestione provvisoria dell'Ente, ai sensi  
dell'art. 141 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  2  del  7  febbraio  2013,  con  la  quale  è  stato  approvato  il 
regolamento dei controlli interni, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 213 del 2012;

Richiamato in particolare l'art. 3, comma 2, del regolamento citato che recita:

2. L’amministrazione sottopone a controllo di regolarità amministrativa in  via preventiva alcuni atti e  
provvedimenti  particolarmente  sensibili  o  altri  atti  e/o  provvedimenti  ritenuti  idonei,  anche  in  
considerazione di  eventuali  dubbi  di  applicazione legislativa da parte  delle  strutture ai  fini  di  una  
uniforme  e  corretta  gestione  dell’ente.  In  particolare  dono  soggetti  a  controllo  preventivo  le  
determinazioni relative a:

§ affidamento per incarichi di studio, consulenza e ricerca,
§ spese di rappresentanza,
§ appalti per fornitura di beni e servizi,
§ appalti per realizzazione di opere pubbliche,

al fine di verificare le modalità di affidamento rispetto ai regolamenti dell’ente in materia, gli importi  
eventualmente stanziati se siano compatibili con i limiti previsti dalla legislazione vigente, le procedure  
e la pubblicità fornita per gli affidamenti e quant’altro ritenuto utile e compatibile con la legislazione  
vigente; 

Ritenuto di  dover  apportare  una  prima modifica  riguaradante  la  possibilità  di  delegare  la  Giunta  
Comunale ad individuare annualmente ulteriori e/o diverse tipologie di atti da sottoporre al controllo,  
anche in riferimento ad eventuali novità normative che dovessero essere promulgate in materia, in 
considerazione  del  carattere  esecutivo  rivestito  dall'individuazione  degli  atti,  azione  che  avviene 
comunque nell'ambito degli indirizzi già espressi dal regolamento nel medesimo articolo e cioè che gli  
atti da sottoporre a controllo preventivo debbano essere "particolarmente sensibili...e/o ritenuti idonei,  
anche in considerazione di eventuali dubbi di applicazione legislativa da parte delle strutture ai fini di  
una uniforme e corretta gestione dell’ente." 

Visti i pareri espressi ex artt. 49 e 147bis del D.lgs 267/2000;

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa:

1. Di aggiungere dopo l'ultimo capoverso del comma 2 dell'art. 3 del regolamento approvato con 
propria deliberazione n. 2 del 7 febbraio 2013 la seguente frase:

"Per gli anni seguenti la Giunta è delegata a individuare ulteriori e diverse tipologie di atti da  
sottoporre a controllo preventivo."

2. di modificare come sopra riportato il regolamento dei controlli interni, la cui nuova versione è 
quella riportata nell'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante:



3. di confermare in ogni altra parte il regolamento citato.

Quindi, in considerazione dell'urgenza di dare immediata esecuzione alle disposizioni regolamentari,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma 
del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

 



II  presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Commissario Prefettizio  Il Segretario Generale
   dott.ssa Cristiana Cirelli     Antonio D'Arrigo
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