DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 79 DEL 11/07/2017
OGGETTO: DICIPLINA REGOLAMENTARE SUL CONTROLLO STRATEGICO E
SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI.

L'anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di luglio alle ore 15:45 e seguenti, nella sede dell’Ente
nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare al
domicilio dei singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.
Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori:
Pres.
STIRATI FILIPPO MARIO
LEPRI GABRIELE
CACCIAMANI ALDO
MENICHETTI GIOVANNI
BIANCARELLI GIUSEPPE
PIERGENTILI VALERIO
ZEBI MORENO
BIRASCHI PAOLA
MARINELLI FABRIZIO
POMPEI MIRKO
CAMBIOTTI ANNABELLA
MARTINELLI MATTIA
FARAMELLI GIACOMO
BAZZURRI ALESSIO
CECCARELLI MASSIMO
CECCARELLI STEFANO
ZACCAGNI FRANCESCO
VENERUCCI VIRNA
CARDILE MARCO
BARILARI LUCA
RUGHI RODOLFO
SALCIARINI MAURO
MARIUCCI SARA
LUPINI PAVILIO
GAGLIARDI FRANCESCO
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Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott. Ernesto Barocci.
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: BIRASCHI PAOLA, CAMBIOTTI ANNABELLA, MARIUCCI
SARA
Assume la Presidenza GIUSEPPE BIANCARELLI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e
constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui
all’oggetto, iscritta all’Ordine del Giorno.
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Il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Biancarelli, invita alla trattazione del punto iscritto
all’Ordine del Giorno, avente ad oggetto: “Disciplina regolamentare sul controllo strategico e
sulla qualità dei servizi erogati”, quindi passa la parola all’Ass. Anastasi, che illustra l’argomento
all’esame del Consiglio, nonchè la necessità di emendare il testo regolamentare al fine di eliminare
un refuso presente all’art. 2 rispettivamente i comma 4,5,6,7,8 in quanto il contenuto degli stessi
risulta essere già ricompreso al successivo art. 4 (come da registrazione conservata agli atti della
Segreteria). L’assessore Anastasi, nella sua illustrazione, fa riferimento alla proposta di
deliberazione, che risulta acquisita al sistema informatico dell’ente (Sicr@web), come di seguito
riportata (parte in corsivo).
(Proposta di deliberazione n. 95 del 05.07.2017)
Visti gli articoli 147 e seguenti del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i. che disciplinano la materia dei
controlli interni negli Enti Locali;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 14.03.2011: “Regolamento sul governo delle società, enti
ed aziende partecipate”;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 21.01.2013: “Regolamento sul sistema dei controlli
interni”;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 12.03.2013: “Regolamento per il funzionamento degli
Uffici e Servizi – adeguamento ai sensi del nuovo regolamento sul sistema dei controlli interni.
Disposizioni” così come integrata e modificata dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del
30.04.2013;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 155 del 20.12.2016: “Regolamento di contabilità armonizzata,
ai sensi dell’art. 152 del Teul, coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 118/2011 e dalla L.
126/2014”;
Visto la Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 18.05.2017: “Regolamento per il “Controllo analogo”
nella società Gubbio Cultura e Multiservizi srl in liquidazione.”;
Considerato che il sistema dei controlli interni si collega al sistema di programmazione e controllo per la
gestione del ciclo della permorfance, al regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei Servizi, nonché al
regolamento di Contabilità;
Visto che nella seduta del 24.05.2017 la Giunta Comunale ha preso atto della proposta di “Disciplina
regolamentare sul controllo strategico e sulla qualità dei servizi erogati”;
Ritenuto provvedere all’approvazione della “Disciplina regolamentare sul controllo strategico e sulla
qualità dei servizi erogati” ad integrazione e completamento del sistema dei controlli interni dell’Ente;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti competenti, ai
sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, così come presenti in atti ed acquisiti al sistema
informativo dell’Ente (sicr@web);
Si propone di deliberare:

1) di approvare la “Disciplina regolamentare sul controllo strategico e sulla qualità dei servizi
erogati” ad integrazione del sistema dei controlli interni di cui in allegato che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto.
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2) di trasmettere il presente atto per quanto di competenza ai Dirigenti interessati, alla Corte
dei Conti nonché al Collegio dei Revisori dei Conti.
3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii..

Dopo l’illustrazione dell’Ass. Anastasi, il Presidente del Consiglio Biancarelli passa la parola al
Consigliere Bazzurri che, in qualità di Presidente della 1° Commissione, riunitasi in data
10.07.2017, comunica l’esito dei lavori e la votazione di astensione espressa all’unanimità in attesa
di alcuni chiarimenti (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria).
Il Presidente Biancarelli, quindi, dichiara aperta la discussione in merito alla proposta così come
presentata dall’Ass. Anastasi compreso l’emendamento illustrato in precedenza (come da
registrazione conservata agli atti della Segreteria).
Intervengono nell’ordine i Consiglieri:
-

Cons. Menichetti interviene per alcune osservazioni anche sulla base di quanto emerso in
Commissione, auspicando un intervento del segretario generale.
Cons. Rughi durante il suo intervento esprime il suo voto di astensione precisandone
motivazioni e ragioni (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria).
Cons. Cambiotti si dichiara favorevole alla proposta presentata dall’Ass. Anastasi (come da
registrazione conservata agli atti della Segreteria).
Cons. Zaccagni per alcune precisazioni e dichiara il suo voto favorevole (come da
registrazione conservata agli atti della Segreteria).

Il Presidente Biancarelli terminati gli interventi, chiede al Segretario Generale, Dott. Ernesto
Barocci, di intervenire in merito all’emendamento presentato, nonché in relazione alle osservazioni
esposte dal Cons. Menichetti (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria).
Il Segretario Generale Dott. Ernesto Barocci, in merito all’emendamento, fa presente come lo stesso
miri esclusivamente ad eliminare un refuso presente nel testo regolamentare, pertanto comunica
come il suo parere al riguardo non possa che essere favorevole. In merito alle osservazioni avanzate
dal Cons. Menichetti, conferma quanto sostenuto dal cons.Menichetti, ovvero come i primi commi
dell’art. 6 non abbiano uno specifico contenuto e valore dispositivo, precisando nel contempo come
detti commi abbiano lo scopo di spiegare l’oggetto e le finalità della disciplina regolamentare in
parola, pertanto ritiene che la collocazione degli stessi possa ritenersi adeguata (come da
registrazione conservata agli atti della Segreteria).
Il Presidente Biancarelli prima di procedere alla votazione dell’emendamento, passa la parola ai
Consiglieri per gli interventi.
Il Cons. Rughi esprimendo il voto di astensione (come da registrazione conservata agli atti della
Segreteria).
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Il Presidente Biancarelli mette in votazione l’emendamento come esposto dall’Ass. Anastasi, che di
seguito si riporta:
“EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 95 ISCRITTA AL
PUNTO 16 DELL’O.D.G. DELLA ODIERNA SEDUTA CONSILIARE, AVENTE AD
OGGETTO: “DISCIPLINA REGOLAMENTARE SUL CONTROLLO STRATEGICO E
SULLA QUALITA’ DEI SEVIZI EROGATI”
Facendo anche seguito a quanto emerso nella seduta della 1° Commissione Consiliare del
10.07.2017, all’art. 2 dello schema di regolamento allegato si propone di eliminare, quale refuso, i
commi 4,5,6,7,8, in quanto il contenuto degli stessi risulta essere già ricompreso al successivo art.
4.”
Alla presenza di n. 20 Consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma palese come di
seguito riportata:
Favorevoli n. 17.
Astenuti n. 3 (Rughi – Mariucci - Gagliardi).
Il Presidente Biancarelli passa quindi alla votazione della proposta posta all’ordine del giornoe
all’allegato regolamento come sopra emendato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti
competenti, ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, così come presenti in atti ed
acquisiti al sistema informativo dell’Ente (sicr@web);
Visto il verbale della 1° Commissione Consiliare riunitasi in data 10 Luglio 2017.
Alla presenza di n. 20 Consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma palese come di
seguito riportata:
Favorevoli n. 16.
Contrari n. 1 (Gagliardi).
Astenuti n. 3 (Bazzurri – Mariucci – Rughi).
DELIBERA
1) di approvare la “Disciplina regolamentare sul controllo strategico e sulla qualità dei servizi
erogati” ad integrazione del sistema dei controlli interni di cui in allegato che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto.
2) di trasmettere il presente atto per quanto di competenza ai Dirigenti interessati, alla Corte
dei Conti nonché al Collegio dei Revisori dei Conti.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione, resa in forma palese,
come di seguito riportata:
Favorevoli n. 17.
Astenuti n. 3 (Mariucci – Rughi - Gagliardi).
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ernesto Barocci

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giuseppe Biancarelli

Documento sottoscritto con firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale

Escono i Consiglieri Biancarelli e Rughi.
Presenti n. 18.
Assenti n. 7.
Assume la Presidenza dei lavori il Vice Presidente del Consiglio, Martinelli Mattia.
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