
  

 

  

Comune di Avellino  

  

  

  

COPIA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

 Con i poteri del Consiglio 

  

   

18/04/2019  N. 55  

  

  

OGGETTO: REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI - APPROVAZIONE.  

  

L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 19,05 nella sede municipale, il Dott. 

Giuseppe Priolo nella sua qualità di Commissario Straordinario, giusto decreto del Presidente della 

Repubblica del 27/12/2018 

  

  
Alla Presenza dei Sub Commissari:   

  

 

SILVANA D'AGOSTINO  NO  
FRANCESCO RICCIARDI  NO  

  

giusti decreti n. 53876 del 27/11/2018 e n. 59280 del 17/12/2018. 
  
Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Vincenzo Lissa - Incaricato della redazione del 

verbale. 
  

  

-          Vista la proposta di deliberazione redatta dal Dirigente del Settore 

-          Visti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 del: 

Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:  FAVOREVOLE 

  

Ragioniere Generale, per quanto concerne la regolarità contabile: FAVOREVOLE  



  

-  Visto il parere di conformità dell’atto all’ordinamento giuridico reso dal Segretario Generale 

FAVOREVOLE. 



  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Premesso che: 

- il Decreto Legge n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012 ha profondamente innovato il 

sistema dei controlli interni incidendo, in particolare, sull’art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- successivamente l’ordinamento giuridico è stato interessato da nuove disposizioni quali il 

D.Lgs. n. 126/2014 di modifica del D.Lgs. 118/2008, il D.Lgs. 175/2016 che rendono 

necessario l’adozione di un nuovo regolamento sui controlli interni che sia in sintonia anche 

con le linee guida (n. 4/2013, n. 28/2014, n. 6/2016) in materia di controlli emanati dalla 

Corte dei Conti. 
 

Vista la proposta del nuovo regolamento che risponde alla fattispecie di cui agli artt. 147, 147 bis, ter, quater 

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

 

Ritenuto dover  approvare il nuovo Regolamento sui Controlli Interni che si compone di 20 (venti) articoli;  

 

Visto il parere di regolarità tecnica di cui all’art.49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 18 

agosto 2000 n. 267; 

 

Visto il parere favorevole di conformità dell’atto all’ordinamento giuridico espresso ai sensi dell’art. 97 del 

D. Lgs. 267/2000 reso dal Segretario Generale; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. di approvare le premesse di cui in narrativa che si intendono qui integralmente riportate; 

 

2. di adottare il nuovo Regolamento sui Controlli Interni, in sostituzione di quello esistente, nel 

testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale che si 

compone di n. 20 (venti) articoli; 

 

3. di comunicare la presente deliberazione al Prefetto di Avellino ed alla Sezione Regionale 

della Corte dei Conti della Campania ai sensi della L. 213/2012; 

 

4. di dare alla presente esecuzione immediata. 
 

Il Segretario Generale  

dott. Vincenzo Lissa  

Il Ragioniere Generale 

dott. Gianluigi Marotta 

 



Il Commissario Straordinario 

 

Giuseppe Priolo, in virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 

dicembre 2018, con l’assistenza del Segretario Generale, dott. Vincenzo Lissa, assunti i poteri del 

Consiglio Comunale; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica di cui all’art.49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 18 

agosto 2000 n. 267; 

 

Visto il parere favorevole di conformità dell’atto all’ordinamento giuridico espresso ai sensi dell’art. 97 del 

D. Lgs. 267/2000 reso dal Segretario Generale; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare le premesse di cui in narrativa che si intendono qui integralmente riportate; 

 

2. di adottare il nuovo Regolamento sui Controlli Interni, in sostituzione di quello esistente, nel 

testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale che si compone di n. 20 

(venti) articoli; 

 

3. di comunicare la presente deliberazione al Prefetto di Avellino ed alla Sezione Regionale della 

Corte dei Conti della Campania ai sensi della L. 213/2012; 

 

4.di dare alla presente esecuzione immediata. 

 
Il Commissario Straordinario 

Giuseppe Priolo 

 

 

 

 

 

 

 



  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Lì, 19/04/2019  

  

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000, viene iniziata 

oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 

  

  

  

  

Il Messo Comunale 

f.to  

Il Segretario Generale 

f.to Dott. Vincenzo Lissa  

  

  

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

  

  

ATTESTA 

  

  

  

che la presente deliberazione: 

  

❑     E' stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 19/04/2019 come 

prescritto dall’art. 124 per rimanervi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n. 

267/2000; 

  

❑      E' divenuta esecutiva il _____________  

  

❑      Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.L. n. 267/2000); 

  

  

Avellino, lì ______________ 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 



Dott. Vincenzo Lissa  

 


