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LA GIUNTA COMUNALE  

 

    

Premesso che: 

 l'art. 19 del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento 

degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della 

Giunta comunale n. 252 del 15.06.2010, e successive 

modifiche e integrazioni, disciplina il sistema dei controlli 

interni in attuazione dell'art. 147 del Dlgs. 18.8.2000 n. 267; 

 l’art. 3 comma 1, del D.L. 10.10.2012, n. 174 riforma il 

sistema dei controlli interni previsto dall'art. 147 del D.lgs. 

18.08.200 n. 267, disciplinando la tipologia dei controlli 

interni, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, 

il controllo strategico, il controllo sulle società partecipate, il 

controllo sugli equilibri finanziari;  

 l'art. 3, comma 2 del D.L. 10.10.2012, n.174 prevede 

l'adozione di disposizioni regolamentari comunali per la 

disciplina dei controlli interni; 

Ritenuto pertanto opportuno disciplinare, nel rispetto dei principi 

stabiliti dall'art. 3, comma 1 del D.L. 10.10.2012, n. 174 e fornire, 

con la presente deliberazione, le disposizioni procedimentali ed 

organizzative per l’applicazione delle norme inerenti il controllo 

sulla qualità dei servizi, mediante l’approvazione di un apposito 

Regolamento.  

 

Dato atto che il Regolamento sul controllo della qualità dei servizi 

deve intendersi di tipo meramente organizzativo, in quanto il 

sistema dei controlli per gli enti locali, sia nei contenuti che nei 

limiti, è già definito dalla Legge, come chiarito dalle norme in 

materia sopra richiamate; 

 

 

 

 L’anno duemiladiciannove  il giorno undici del mese di dicembre alle 
ore 8.40 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Regolamento per il 

controllo sulla qualità dei servizi 

(art.147, 147 bis e 147 quinques 

del D.Lgs.267/2000.e ss.mm.ii.) 

Approvazione. Proposta al 

Consiglio Comunale 
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GIULI Andrea P    SALVATI Benedetta P  

MASSELLI Orlando 

 

P    FATALE Stefano P  

FRANCESCANGELI Sara P    PROIETTI Elena P  

CECCOTTI Cristiano  P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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IL SEGRETARIO GENERALE 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ Pres. C.C.  

Affari Istituzionali 

e Generali 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Masselli 

11.12.2019 

395 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 

Visti: 

 il PTPCT 2019/2021 del Comune di Terni, approvato con DGC n. 48 /2019:  in particolare 

si fa espresso rinvio e richiamo a  pagg. 7-8 e poi, pag. 36 (paragrafo 11.6) e pag. 68 e ss. 

(paragrafo 15.13) di detto Piano;  

 le disposizioni organizzative del Segretario Generale, nella sua qualità di Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, rese con nota prot. 158522 del 31.10.2019 

e indirizzate agli uffici che si occupano di controlli interni; 

 gli art. 147, 147 bis e 147 quinquies  del D.Lgs. n. 267/2000; 

 l'art. 3 del D. L. 174/2012; 

 il Regolamento dell'Unione Europea n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 

protezione dei dati);  

 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. (Nuove norme sul procedimento amministrativo);  

 

Dato atto che il responsabile del procedimento è il funzionario dell'Urp Dott. Gian Luca Diamanti; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Affari 

Istituzionali e Generali Dott. C.R. Bernocco, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) in data 05.12.2019; 

 

Visto il parere di regolarità contabile dichiarato "NON DOVUTO" in data 05.12.2019 dalla 

Dirigente della Direzione Attività Finanziarie dott.ssa Stefania Finocchio ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

 

Richiamato l’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale le deliberazioni 

diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione;  

 

  Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

 di proporre al Consiglio Comunale: 

 

1. di approvare il Regolamento per il controllo sulla qualità dei servizi composto di 6 (sei) 

articoli, allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale, il quale 

entrerà  in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della  deliberazione consiliare; 

2. di demandare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di 

pubblicizzare, non appena approvato dal Consiglio Comunale,  il presente Regolamento sul 

sito web del Comune di Terni, sezione “Amministrazione Trasparente”; 

3. di incaricare la Direzione Affari Istituzionali e Generali di dare attuazione al suddetto 

Regolamento, non appena approvato dal Consiglio Comunale; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

4. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 

dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 

*****************************  

 


