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CAPO I  
Sistema dei controlli interni 

 
Art. 1  

Oggetto e finalità generali 
1. Il presente Regolamento individua i principi, le finalità, i soggetti ed i criteri generali del 
sistema integrato dei controlli interni del Comune di Ancona e ne disciplina 
l’organizzazione ed il funzionamento in conformità con quanto previsto ai sensi degli artt. 
147 e ss. e 196 e ss. del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. 
2. Attraverso il sistema dei controlli interni l’Ente persegue obiettivi di legittimità, 
regolarità, correttezza, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa e tende a 
migliorare ed ottimizzare le proprie performance, contestualmente riducendo il rischio di 
alterazioni nei processi decisionali e programmatori. 
3. La gestione complessiva dei controlli è tesa a favorire l’integrazione delle diverse forme 
di controllo nonché il loro raccordo con le attività di programmazione strategica ed 
operativa dell’Ente, sempre garantendo il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo 
politico e gestionali. 
4. I controlli interni sono controlli di collaborazione tra organi dell’Ente volti a ricondurre 
per quanto possibile nell’alveo della regolarità amministrativa l’attività del medesimo: essi 
non si svolgono su esposti o sollecitazioni da parte di soggetti terzi interessati in quanto non 
previsto dalla legge. 
 
 

Art. 2  
Soggetti del controllo 

1. Partecipano alla gestione ed all’organizzazione del sistema dei controlli interni, secondo 
le rispettive competenze determinate ai sensi di legge e delle altre fonti normative: 

A. il Direttore Generale, ove nominato, eventualmente con il supporto del Nucleo di 
Valutazione, nei casi in cui sia previsto e/o necessario; 

B. il Segretario generale; 
C. i Dirigenti responsabili dei servizi; 
D. il Servizio Finanziario, eventualmente con l’intervento, ove previsto e/o necessario, 

dell’organo di revisione, in conformità con quanto previsto dal Regolamento di 
Contabilità ed in particolare per le attività legate al:  

- controllo di regolarità contabile 
- controllo sugli equilibri finanziari 

E. Ogni altra Direzione e/o funzionario/dipendente del Comune di Ancona il cui 
intervento sia ritenuto necessario, individuati con Determinazione del Direttore 
Generale o del Segretario generale, secondo le rispettive competenze. 

2. Conformemente a quanto previsto ai sensi dell’art. 148 del D.lgs. 267/2000 il Sindaco, 
avvalendosi del Direttore Generale, quando presente, o del Segretario dell’Ente ove non 
fosse prevista la figura del Direttore Generale, trasmette annualmente alla Sezione 
Regionale di Controllo della Corte dei Conti un referto sul sistema dei controlli interni e sui 



controlli effettuati nell’anno, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione 
autonomie della Corte dei conti; il referto è altresì trasmesso al Presidente del Consiglio 
comunale. 

 
   



CAPO II 
 Controllo di regolarità amministrativa e contabile 

 
Art. 3  

Articolazione dei controlli 
1. Il presente capo disciplina le modalità operative di dettaglio in cui si articola il controllo 
di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, il quale, ai sensi di 
legge, è assicurato in maniera distinta nella fase preventiva di formazione dell’atto ed in 
fase successiva.  
2. Alla disciplina di ciascuna fase è dedicata apposita sezione del presente capo.  
 

Sezione I: Fase preventiva della formazione dell’atto 
 

Art. 4 
Finalità e modalità  

1. Il controllo nella fase preventiva della formazione dell’atto amministrativo è assicurato 
attraverso il rilascio: 

a. del parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, da parte del responsabile del servizio competente; 

b. del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, da 
parte del responsabile del Servizio Finanziario. 

2. Per ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio che non sia atto 
di mero indirizzo, in attuazione dell’art. 49 D.lgs. 267/2000, deve essere rilasciato: 

a. parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato; 
b. parere di regolarità contabile del responsabile del Servizio Finanziario, qualora la 

proposta comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’Ente. 

3. Per la disciplina delle modalità concrete di rilascio del parere di regolarità contabile e la 
ripartizione dettagliata delle competenze tra responsabile del servizio e responsabile del 
Servizio Finanziario si rinvia al Regolamento di contabilità, fermo restando che nelle 
proposte di deliberazione i responsabili dei servizi hanno l’obbligo di relazionare in ordine 
ad eventuali riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, al fine di consentire al responsabile del Servizio Finanziario 
l’espressione del parere di regolarità contabile di spettanza. 
 

Sezione II: Fase successiva del controllo 
 

Art. 5 
Finalità  

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa si svolge in conformità con quanto 
previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 



2. Tale forma di controllo è volta ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa 
dell’Ente alla legge, allo statuto ed ai regolamenti, anche al fine di garantire il rispetto dei 
principi di buona gestione e di buon andamento della pubblica amministrazione.  In 
particolare, il controllo successivo di regolarità amministrativa è finalizzato alla verifica 
della regolarità e correttezza di atti e procedimenti rispetto a standard predefiniti, con 
l'obiettivo più ampio di: 

- garantire ed aumentare l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa; 
- incrementare la trasparenza dell’azione amministrativa; 
- prevenire il formarsi di patologie dei provvedimenti, anche al fine di ridurre il 

contenzioso; 
- segnalare le anomalie, criticità, scostamenti e vizi riscontrati; 
- consentire, ove possibile, il tempestivo, corretto ed efficace esercizio del potere di 

autotutela; 
- proporre adeguate modifiche procedimentali e regolamentari; 
- promuovere, supervisionare e coordinare le attività di definizione ed aggiornamento 

di procedure omogenee e standardizzate per l’adozione di atti dello stesso tipo; 
- emanare chiarimenti con circolari esplicative e realizzare, eventualmente, i necessari 

interventi formativi. 
 
 

Art. 6 
 Principi 

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa si svolge secondo principi generali di 
revisione aziendale e specificamente mediante il controllo a campione degli atti adottati 
dalle varie Direzioni, con conseguente adozione delle più opportune azioni correttive, ove 
necessarie.  
2. Contenuti, oggetto e modalità di svolgimento del controllo successivo sono 
predeterminati, nelle loro linee generali, a livello di fonte primaria: nel rispetto di quanto 
stabilito dalla legge il controllo successivo deve rigorosamente effettuarsi a campione, ossia 
secondo una selezione causale degli atti da sottoporre a controllo effettuata con motivate 
tecniche di campionamento. Con “selezione casuale effettuata mediante motivate tecniche 
di campionamento” si intende l’estrazione casuale ed informatizzata delle determinazioni 
di impegno di spesa, dei contratti e degli altri atti amministrativi oggetto di controllo: i 
controlli non possono pertanto svolgersi su richiesta o sollecitazione di terzi, né sono 
consentiti controlli cosiddetti “a chiamata”. 
3. I principi cui esso si conforma sono: 

 Tendenza alla garanzia di: 
 legittimità: immunità degli atti da vizi di contrasto normativo che ne possano 

compromettere la validità o l’efficacia; 
 regolarità: osservanza dei principi, delle disposizioni e delle regole generali 

ed astratte che presiedono l’evoluzione e la gestione del procedimento 
amministrativo; 

 correttezza: rispetto delle regole e dei criteri che presiedono le tecniche di 
redazione degli atti amministrativi; 

 Utilità: le risultanze del controllo devono essere utili ed utilizzabili ai fini del 
miglioramento complessivo della qualità degli atti prodotti; 

 Imparzialità e trasparenza: ogni atto, adottato da qualsiasi soggetto 



dell’Amministrazione, è controllato secondo regole chiare, condivise, conosciute e/o 
pubblicizzate e con garanzia di assenza di conflitto di interessi del responsabile del 
controllo rispetto all’attività oggetto di verifica; 

 Automaticità e casualità nella scelta del campione, a garanzia dell’imparzialità del 
controllo e delle pari opportunità; 

 Standardizzazione degli strumenti di controllo: esso deve essere effettuato sulla base 
di standard predefiniti, coerenti ed adeguati ai processi oggetto del controllo 
medesimo; 

 Non aggravamento dei procedimenti amministrativi: l’attività di controllo non deve 
rendere più complessi e farraginosi i procedimenti né pregiudicare le normali 
tempistiche di conclusione degli stessi e delle altre procedure amministrative; 

 Condivisione: l’analisi delle risultanze del controllo consiste in un momento di 
raccordo e sintesi in cui si valorizza la funzione di assistenza: le criticità emerse sono 
valutate soprattutto con lo scopo di creare un clima collaborativo; 

4. L’attività di controllo è segnata da uno spirito collaborativo e propositivo che coinvolge 
tutti i soggetti dell'Amministrazione comunale: l’analisi e valutazione degli atti è occasione 
per fornire a tutti i soggetti coinvolti assistenza e raccomandazioni utili ad adempiere 
efficacemente alle loro funzioni. 
 
 

Art. 7 
 Modalità 

1. La metodologia di controllo, in linea con le indicazioni fornite dagli standard 
internazionali dell'internal auditing, è quella di attivare un monitoraggio a campione sugli 
atti amministrativi. 
2. Il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto, ai sensi dell’art. 147-bis 
D.Lgs 267/2000, sotto la direzione ed il coordinamento del Segretario Generale, che può 
eventualmente avvalersi, ove lo ritenga necessario e/o opportuno, della collaborazione di 
un gruppo di lavoro interdisciplinare costituito da dipendenti di varie Direzioni, 
conservando in ogni caso la prerogativa di poter gestire il controllo in prima persona con 
l'eventuale ausilio dei soli dipendenti preposti. 
3. Il gruppo di lavoro interdisciplinare di cui il Segretario può avvalersi è costituito con 
Determinazione dirigenziale del Segretario medesimo.  
4. In caso di valutazione degli atti adottati dal Segretario Generale, il controllo sarà svolto 
sotto la direzione dei Vice Segretari.  
5. E’ facoltà del Segretario generale adottare, con propria determinazione, uno specifico 
Piano annuale per i controlli successivi, ove lo ritenga opportuno o ove ciò risulti necessario 
per adeguare il sistema dei controlli dell’Ente a sopravvenute indicazioni della Sezione 
Regionale della Corte dei Conti, o a particolari esigenze sorte a seguito del mutare del 
contesto storico-normativo. Resta ferma la necessaria conformità del Piano eventualmente 
adottato con il presente Regolamento.  
 
 

Art. 8 
 Oggetto: tipologie di provvedimenti 

1. Oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa, come disposto dall'art. 147-
bis del D.Lgs. 267/2000, sono le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri 



atti amministrativi scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di 
campionamento.  
2. In particolare, le tipologie di atti da sottoporre a controllo sono le seguenti: 

 Contratti di appalto, concessioni, locazioni di immobili e comodati d’uso stipulati 
mediante scrittura privata; 

 Determinazioni con o senza impegno di spesa, indipendentemente dall’importo 
della spesa;  

 Ordinanze dirigenziali; 
3. Il Segretario generale sottopone a controllo solo gli atti selezionati con il metodo di 
campionamento previsto dalla legge: non effettua, pertanto, controlli a richiesta, non 
essendo titolare di poteri ispettivi o di valutazione giudiziale, la quale resta necessariamente 
in capo agli organi competenti secondo il principio di separazione dei poteri. 
4. Nel corso dell’attività di verifica, il Segretario generale potrà richiedere qualunque 
ulteriore atto o documento istruttorio necessario all’espletamento del controllo: l’esame può 
pertanto essere esteso, su iniziativa di chi effettua il controllo, anche agli atti 
endoprocedimentali. In particolare, ove a seguito del controllo risultassero necessari 
ulteriori chiarimenti o integrazioni istruttorie da parte della Direzione cui fa capo l’atto 
controllato, gli uffici sono tenuti a trasmettere, entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta, 
ogni documentazione che venga loro richiesta. 
5. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma precedente può comportare, ove ritenuto 
opportuno dal Segretario generale, una segnalazione al Nucleo di Valutazione. 
 
 

Art. 9 
 Misura percentuale del controllo 

1. Il controllo verrà effettuato su una percentuale di atti pari: 
- al cinquanta per cento (50%) -con arrotondamento all'unità superiore- del totale dei 
contratti di cui all’art. 8 di ciascuna Direzione nel periodo di riferimento, 
indipendentemente dal numero complessivo degli stessi; 
- ad almeno il cinque per cento (5%) -con arrotondamento all'unità superiore- delle 
determinazioni e delle ordinanze di cui all’art. 8 di ciascuna Direzione nel periodo di 
riferimento, indipendentemente dal numero complessivo degli stessi. 
2. In ogni caso, il numero minimo di contratti per Direzione da sottoporre a controllo è pari 
a 5: stesso vale rispettivamente per le determinazioni con o senza impegno di spesa e per le 
ordinanze dirigenziali. Ove per la Direzione soggetta a controllo non fosse presente il 
numero di atti sufficiente al raggiungimento della predetta quota minima, verranno 
sottoposti a controllo tutti gli atti presenti riconducibili alle tipologie da controllare 
(contratti/determinazioni con o senza impegno di spesa/ordinanze dirigenziali di cui 
all’art. 8). Il numero massimo di contratti da sottoporre al controllo è di 20 per ciascuna 
Direzione: stesso vale rispettivamente per le determinazioni con o senza impegno di spesa 
e per le ordinanze dirigenziali. 
3. Ove ritenuto opportuno dal Segretario generale possono essere effettuate altre indagini 
volte ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell’attività posta in essere da 
specifici uffici o servizi. In particolare con “altre indagini” deve intendersi la possibilità di 
procedere ad un colloquio ispettivo, eventualmente anche mediante corrispondenza, da 
effettuarsi con il responsabile del procedimento e/o Dirigente della Direzione cui fa capo 
un atto dal cui controllo siano emerse irregolarità.  



4. Il colloquio ispettivo di cui al comma precedente è espletato nel rispetto del principio 
della selezione casuale degli atti: l’individuazione dello specifico ufficio o servizio da 
sottoporre ad altre indagini avviene pertanto mediante procedura estrattiva. 
5. Dell’avvenuto colloquio ispettivo dà atto il Segretario generale mediante redazione di 
sintetico verbale o con conservazione agli atti della corrispondenza ad esso relativa. 
 
 

Art. 10 
 Tempistiche 

1. I controlli di cui al presente capo sono eseguiti con cadenza annuale. 
2. Le estrazioni degli atti da sottoporre a controllo possono essere effettuate, a discrezione 
del Segretario generale, con cadenza annuale o infrannuale. In ogni caso dovrà essere 
assicurata la sottoposizione alla procedura estrattiva di tutti gli atti soggetti a controllo 
nell’anno di riferimento, prima dell’invio dei report annuali. 
 
 

Art. 11 
 Parametri di riferimento e schede di controllo 

1. Il controllo successivo di regolarità avviene sulla base dei seguenti indicatori: 
 Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell’Ente;  
 Correttezza delle procedure e delle regole che presiedono lo svolgimento e la 

conclusione del procedimento; 
 Qualità dell’atto e correttezza formale nella sua redazione; 
 Coerenza con gli atti di programmazione dell’Ente. 

2. Il controllo è effettuato in forma libera dal Segretario generale, il quale, ove lo ritenga 
utile, può avvalersi di apposite schede di sintesi (check list o equivalenti) nelle quali dare 
evidenza, a titolo esemplificativo, di: 
- valutazione sintetica dell’atto; 
- eventuali rilievi specifici; 
- direttive a cui conformarsi; 
- possibilità di ricorso all’autotutela 
3. Le risultanze del controllo di ciascun atto sono trasmesse al Dirigente che lo ha adottato; 
il Segretario generale, indicati i rilievi individuati nel corso del controllo, potrà rivolgere al 
Dirigente l’invito al riesame dell’atto. Il Dirigente di riferimento avrà facoltà di rettificare, 
revocare, annullare, esercitare poteri di autotutela o confermare motivatamente l’atto 
oggetto dei rilievi. 
 
 

Art. 12 
 Procedura e criteri di campionamento 

1. Per l'individuazione degli atti da sottoporre al controllo viene utilizzata una procedura di 
estrazione casuale articolata per Direzione, in modo da considerare gli atti di tutte le 
Direzioni dell'Ente nel corso dell'anno.  
2. La procedura di estrazione è espletata con il supporto della Direzione Informatica e 
mediante l’utilizzo di sistemi informatici che consentono di effettuare l'operazione in modo 



automatico e casuale secondo le percentuali individuate dal presente Regolamento ed in 
conformità con quanto previsto ai sensi del vigente art. 147-bis c. 2 del D.lgs. 267/2000. 
3. La procedura di estrazione è effettuata in modo tale da garantire la trasparenza e 
l’imparzialità dell’operazione. 
 
 

Art. 13 
 Reports periodici 

1. Il Segretario generale, a seguito dell’attività di controllo, predispone un report annuale 
che dia atto del numero e della tipologia degli atti sottoposti a controllo e delle risultanze 
dei controlli medesimi.  
2. I reports sono trasmessi dal Segretario Generale al Sindaco, al Direttore Generale ove 
presente, ai Dirigenti responsabili delle Direzioni, al Consiglio comunale per il tramite del 
Presidente del Consiglio Comunale, al Responsabile per la Trasparenza e per la Prevenzione 
della Corruzione, all'Organo di revisione ed al Nucleo di valutazione. 
 
 

Art. 14 
Comunicazioni, convocazioni, richieste 

1. Le comunicazioni, convocazioni e richieste relative alla procedura di controllo successivo 
avvengono tramite posta elettronica. I riscontri dei controlli saranno inviati esclusivamente 
a mezzo mail ai Dirigenti di riferimento, i quali provvederanno a darne informazione ai 
responsabili del procedimento per competenza, anche per l’adozione di eventuali correttivi 
necessari. 
  



CAPO III 
 Controllo di gestione 

 

Art. 15 
Oggetto e finalità 

1. Il controllo di gestione è preordinato a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi 
programmati dall’Amministrazione e la capacità dell’Ente di perseguirli nel rispetto dei 
principi di efficienza, efficacia e di corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche. 
2. Esso si svolge conformemente a quanto previsto ex artt. 147, 196 e 197 D.lgs. 267/2000, 
nonché ai sensi del D.lgs. 286 del 1999.  
3. Il controllo di gestione è la fase finale di un processo circolare che ha inizio con la 
programmazione e prosegue con l’applicazione operativa delle scelte di gestione volte alla 
realizzazione degli obiettivi programmati; tale processo si raccorda con il ciclo di gestione 
delle performance.  
 
 

Art. 16 
Soggetti 

1. Il controllo di gestione è attuato dal Direttore Generale o, in sua assenza, dal Segretario 
Generale, con il supporto metodologico del Nucleo di Valutazione ed operativo del Servizio 
Finanziario.  
2. Tutti i Dirigenti e responsabili di Servizio sono coinvolti nell’attuazione del controllo di 
gestione, con riferimento alle attività organizzativo-gestionali di propria competenza ed agli 
obiettivi assegnati in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione. 
 
 

Art. 17 
Modalità e strumenti 

1. Il controllo di gestione ha per oggetto l’intera attività amministrativa e gestionale del 
Comune ed è svolto in riferimento ai singoli Servizi ed eventuali centri di costo e/o di 
ricavo. 
2. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi: 

a. Predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 
con definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei 
valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; 

b. Rilevazione dei dati  
relativi ai costi ed ai proventi dei servizi erogati e rilevazione dei risultati raggiunti, 
con riferimento ai singoli servizi e centri di costo e/o ricavo; 

c. Valutazione dei predetti dati 
in relazione al Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance, per verificarne 
lo stato di attuazione nonché per la verifica dell’efficacia, efficienza ed economicità 
dell’azione intrapresa, conformemente a quanto previsto ai sensi dell’art. 228 D.lgs. 
267/2000 e s.m.i.; 



 
d. Rendicontazione dei risultati 

mediante l’adozione del referto di cui all’articolo successivo.  
3. Sono strumenti del controllo di gestione di cui al precedente comma: 

 IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE/PIANO DELLA PERFORMANCE 
 comprendente anche eventuali indicatori di attività/processo, risultato (output),  
efficacia, efficienza, economicità, analisi finanziaria. 

 LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE; 
 LE RISULTANZE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE 
 LA CONTABILITÀ ANALITICA PER CENTRI DI COSTO E/O RICAVO, ove implementata   

 
 

Art. 18 
Tempistiche e reports periodici 

1. La verifica sull’andamento della gestione si svolge tendenzialmente due volte all’anno, 
tenuto conto delle effettive tempistiche di gestione del ciclo di bilancio e di 
programmazione. In particolare, è prevista di norma una verifica entro Settembre ed una 
entro Marzo, quest’ultima riferita al 31 Dicembre dell’anno precedente.   
2. Il Direttore Generale, all’esito delle verifiche, trasmette un referto contenente risultanze e 
conclusioni dell’attività di controllo agli amministratori, intesi quali il Sindaco e gli 
Assessori. Il referto è altresì trasmesso al Segretario Generale ed ai Dirigenti in modo tale da 
consentire: 

 agli amministratori: la verifica dello stato di realizzazione degli obiettivi definiti con 
il Piano Esecutivo di Gestione, in attuazione delle linee programmatiche, della 
relazione previsionale e programmatica e del bilancio di previsione; 

 ai Dirigenti: di disporre degli elementi necessari per valutare l’andamento della 
gestione dei servizi di cui sono responsabili e, in caso di scostamenti, di adottare 
misure correttive. 

3. Gli esiti delle verifiche di cui al comma 1 costituiscono la base per aggiornare il Piano 
esecutivo di gestione ed il Piano della performance. In particolare, il referto prodotto con 
riguardo ai risultati raggiunti al 31 dicembre si sostanzia nella Relazione sulla performance 
definita, validata e pubblicata secondo le previsioni di legge, regolamentari e le indicazioni 
degli organismi nazionali competenti.   
4. Tale referto è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito Internet 
dell’Ente, da valersi quale adempimento di quanto previsto ai sensi dell’art. 198bis del TUEL 
 

  



CAPO IV 
 Controllo strategico 

 
 

Art. 19 
Oggetto e finalità 

1. Il controllo strategico ha ad oggetto la verifica dello stato di attuazione dei programmi 
secondo le linee approvate dal Consiglio comunale, accertando che l’andamento gestionale 
sia in linea con le scelte strategiche dell’amministrazione, rispettandone i tempi e le modalità 
previste in fase di programmazione.  In particolare, esso consente di valutare l’adeguatezza 
delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti 
di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti 
e gli obiettivi prefissati. 
2. Esso è svolto in conformità a quanto previsto ex D.lgs. 286 del 1999, ex art. 147ter del 
D.lgs. 267/2000 e s.m.i.  
 

Art. 20 
Soggetti 

1. Il controllo strategico è attuato dal Direttore Generale con il supporto metodologico del 
Nucleo di Valutazione o, in sua assenza, dal Segretario Generale, in collaborazione con il 
Servizio Finanziario per le rilevazioni di tipo contabile. 
2. Tutti i Dirigenti e responsabili dei Servizi sono coinvolti nell’attuazione del controllo 
strategico, con riferimento alle attività organizzative e gestionali di propria competenza; in 
particolare, compete a ciascun Dirigente la partecipazione attiva al processo di 
programmazione e controllo strategico ed il presidio degli indicatori strategici assegnati con 
il Documento Unico di Programmazione (DUP). 
 

Art. 21 
Modalità e strumenti 

1. Gli strumenti per il controllo strategico sono: 
 LE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 

contenenti le linee di indirizzo e le azioni strategiche che l’Amministrazione intende 
perseguire nei cinque anni di mandato; 

 IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
ed in particolare la sezione contenente l’articolazione delle linee strategiche in 
obiettivi nonché eventuali indicatori di contesto, di risultato, di impatto, di efficacia, 
efficienza ed economicità, di innovazione e sviluppo; 

 LA CONTABILITÀ FINANZIARIA E LE RISULTANZE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-
PATRIMONIALE  
che consentono di rilevare le risorse economiche per l’alimentazione dei centri di 
costo o le unità organizzative cui sono riconducibili le decisioni di spesa per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti nel DUP; 

 PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO  



 

Art. 22 
Tempistiche e relazioni periodiche 

1. Le risultanze del controllo strategico sono formalizzate almeno nei seguenti documenti: 
a. Relazione sulla performance: approvata dalla Giunta nei termini di legge, evidenzia, 

con riferimento all’anno precedente e, pertanto, a consuntivo, i risultati sia 
organizzativi sia individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati ed alle 
risorse; 

b. Relazione di verifica dello stato di attuazione dei programmi secondo le linee 
approvate dal Consiglio: tale verifica avviene contestualmente alla presentazione al 
Consiglio comunale del Documento Unico di Programmazione. 

2. Le relazioni di cui al comma precedente, da valersi quali rapporti periodici di cui all’art. 
147-ter D.lgs. 267/2000, sono sottoposte all’organo esecutivo ed al Consiglio comunale con 
le seguenti modalità: 

- la relazione di cui alla lettera a) viene trasmessa al Consiglio comunale per il tramite 
del Presidente del Consiglio comunale; 

- la relazione di cui alla lettera b) è sottoposta all’organo esecutivo e da questo 
presentata al Consiglio comunale nell’ambito dell’ordinario iter di approvazione del 
DUP. 

 

  



CAPO V 
 Controllo sugli equilibri finanziari 

 

Art. 23 
Rinvio 

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del 
Responsabile del Servizio Finanziario e mediante la vigilanza dell’organo di revisione, con 
il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Direttore Generale o, in sua assenza, 
del Segretario generale e dei responsabili dei servizi. 
2. Per le modalità di attuazione di tale forma di controllo si rinvia a quanto previsto dalla 
normativa vigente e nel Regolamento di contabilità dell’Ente. 

  



CAPO VI 
Controllo sugli organismi partecipati 

 

Art. 24 
Rinvio 

1. Il controllo sugli organismi partecipati è volto a predisporre un sistema informativo per 
il rilievo dei rapporti finanziari tra l’Ente proprietario e gli organismi medesimi, nonché 
della situazione contabile, gestionale ed organizzativa di questi ultimi, compresi i contratti 
di servizio, la qualità dei servizi erogati ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica secondo 
le normative vigenti. 
2. Il controllo sugli organismi partecipati è svolto secondo le modalità previste nel 
Regolamento per i controlli sugli organismi partecipati, cui si rinvia. 

  



CAPO VII 
 Controllo sulla qualità dei servizi 

 

Art. 25 
Finalità 

1. Il controllo della qualità dei servizi erogati –direttamente o indirettamente tramite 
organismi gestionali esterni - è volto a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed 
interni dell’Ente, in modo tale da meglio interpretare le esigenze dei destinatari delle attività 
di competenza comunale. 

 

Art. 26 
Soggetti 

1. Il controllo di qualità dei servizi è attuato dal Direttore Generale o, in sua assenza, dal 
Segretario Generale, con il supporto metodologico del Nucleo di Valutazione ed operativo 
dell’Ufficio Comunicazione istituzionale e per le relazioni con il pubblico (URP). 
2. Tutti i Dirigenti e responsabili di Servizio sono coinvolti nell’attuazione del controllo con 
riferimento alle attività di propria competenza ed in particolare nella definizione di 
standard e nell’analisi sulla qualità dei singoli servizi erogati, al fine di verificare il grado di 
soddisfazione dell’utenza.  
 

Art. 27 
Modalità e strumenti 

1. L’analisi della qualità viene eseguita in conformità agli standard qualitativi previsti nelle 
Carte dei Servizi, con applicazione, ove possibile e secondo criteri di appropriatezza, dei 
seguenti indicatori: 

- di accessibilità alle informazioni;  
- delle tempistiche medie di erogazione del servizio; 
- di esaustività delle risposte alle richieste degli utenti, anche in termini di rapporto tra 

il numero di richieste in giacenza ad inizio rilevazione rispetto a quello a fine 
monitoraggio; 

- di numero di richieste evase nel periodo e di quelle cui è stato dato riscontro negativo; 
- di trasparenza sui tempi, sui costi e sulle responsabilità del servizio; 
- di affidabilità e compiutezza del servizio; 
- di conformazione agli standard di qualità; 
- di numero di reclami e segnalazioni di disservizi. 

2. Gli strumenti per il controllo di qualità sono: 
 CARTE DEI SERVIZI  

mediante l’analisi del rispetto degli standard in esse definite 
 ANALISI DI BENCHMARKING 

ove possibile sulla base di adeguate banche dati; 
 RILEVAZIONE DELLA CUSTOMER SATISFACTION 



con misurazione della soddisfazione dell’utenza interna ed esterna tramite strumenti 
semplificati per il rilievo di gradimento; 

 GESTIONE E MONITORAGGIO DI SEGNALAZIONI E RECLAMI  
per disservizi inerenti ai servizi comunali o erogati da organismi esterni di gestione, 
con adozione di eventuali interventi correttivi; 

3. Il Direttore Generale individua un numero appropriato di procedimenti per Unità 
Organizzativa rispetto ai quali verificare il livello di qualità conseguito con riferimento ai 
parametri di cui al comma 1. 

 

Art. 28 
Tempistiche e reports periodici 

1. Almeno una volta all’anno le unità organizzative che hanno Carte dei Servizi dedicate, 
possibilmente a rotazione, o comunque le unità che si caratterizzano per avere rapporti 
diretti con l’utenza, effettuano – direttamente o tramite i soggetti gestori dei servizi – 
un’analisi sulla qualità ed effettività dei singoli servizi. 
2. I risultati delle analisi effettuate ai sensi del presente capo vengono formalizzate in reports 
annuali. Tali reports sono pubblicati nei casi espressamente previsti dalla legge e qualora 
previsto quale specifico obiettivo per la singola Direzione nel Piano Esecutivo di Gestione. 
 

  



CAPO VIII 
Gestione associata  

 

Art. 29 
Gestione associata 

1. Le diverse forme di controllo interno posso essere svolte anche in modo associato con altri 
Enti Locali sulla base di apposite convenzioni determinate ai sensi dell’art. 30 D.lgs. 
267/2000. Esse disciplinano le modalità di svolgimento associato dei controlli e le procedure 
attraverso cui realizzare il confronto tra i dati emersi nei singoli enti convenzionati.  
2. Anche in caso di gestione associata delle funzioni di controllo, la responsabilità delle 
medesime rimane in capo ai soggetti che le presiedono, per ogni singolo Ente.  
 

 

  



CAPO IX 
Disposizioni transitorie e finali 

 

Art. 30 
Entrata in vigore ed abrogazioni 

1.Il presente regolamento entra in vigore e diviene efficace contestualmente all’efficacia 
della deliberazione di approvazione del medesimo. 
2. Per quanto non espressamente stabilito si rinvia alla normativa sovranazionale, nazionale, 
regionale e locale vigente. 
3. Le disposizioni del presente Regolamento, in caso di sopravvenienze normative che ne 
determinino l’incompatibilità con la legge, devono essere disapplicate o, ove possibile, 
applicate con adeguamento alle nuove norme vigenti.  
4 Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme 
regolamentari disciplinanti la medesima materia, salvo quelle oggetto di specifico rinvio. 


