
 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

                Il Presidente   Il Segretario 

          F.to  Emanuele Cera        F.to     dott. Franco Famà  
 

____________________________                                                                     ___________________________  

   

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal  11.02.2013 al  26.02.2013 al n. 1. 

 

San Nicolò d’Arcidano, 11.02.2013 
 

        F.to Il Segretario dell’Unione 

                                                                                                    

  
 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

San Nicolò d’Arcidano, ___________________                                                                                                               

L’impiegato incaricato/a 

____________________ 

 

 

 

deliberazione trasmessa a: 

  

|_X_| Comuni aderenti. 

|_X_| Presidente 

|__| servizio finanziario 

|__| servizio tributi \ biblioteca 

|__| servizio amministrativo 

|__| servizio socio assistenziale \ culturale 

|__| servizio tecnico 

  

       

       

  

  

 

 

Unione dei Comuni “Terralbese” 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

 
N. 1 

Del  07.01.2013 

OGGETTO: Adozione schema di regolamento per la disciplina dei 

controlli interni ai sensi della legge n. 213 del 07.12.2012. 

 

L’anno duemilatredici, il giorno sette del mese di gennaio, con inizio alle ore 15.30 in San 

Nicolò D’Arcidano e nell’ufficio del Sindaco, a seguito di avvisi scritti si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori 

Sindaci:  

 

 

Cera Emanuele 

Piras Pietro Paolo 

Casciu Gerardo 

Garau Pier Francesco 

Santucciu Andrea 

PRESENTI 

X 

  

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

X 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

Richiamati : 

-l’art. 147 del D.Lgs. 267/2000 che detta disposizioni  normative in ordine agli elementi generali 

di riferimento per lo sviluppo dei controlli interni negli enti locali; 

-il D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito con modifiche dalla legge n. 213 del 07/12/2012 che 

riforma il precedente sistema dei controlli interni, sostituendo integralmente  l’art. 147 del TUEL 

ed enunciando in via generale il contenuto e i soggetti competenti ad adottarlo; 

-Dato atto che il comma 2, art.3 del citato D.L. prevede che negli enti locali, strumenti e modalità 

di controllo interno vengono definiti con apposito regolamento adottato dal consiglio comunale e 

resi operativi entro tre mesi dall’entrata in vigore dello stesso decreto,ovvero entro il 10/01/2013; 

 

Preso atto dello schema del regolamento proposto dagli uffici; 

 

Ritenuto in questa prima fase approvare lo schema di regolamento e di impegnarsi di approvare 

definitivamente il regolamento nella prima seduta dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni per un 

maggior approfondimento; 

   

    

Con voti unanimi 

 

 

 

 

 

 



DELIBERA 

 

Di approvare lo schema di regolamento per la disciplina dei controlli interni ai sensi della legge n. 

213 del 07/12/2012, 

 

Di impegnarsi ad adottare definitivamente, stante l’obbligo legislativo, il regolamento di cui sopra 

nella prima seduta dell’Assemblea;  
 


