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OGGETTO:

Avvio attività di controllo di regolarità amministrativa in fase successiva all'adozione degli
atti .-Approvazione programma per l'anno 2013

L'anno duemilatredici, il giorno cinque del mese di luglio
IL SEGRETARIO COMUNALE
Visto il regolamento comunale sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 02
in data 10/1/2013;
Visto, in particolare gli artt. 1, 4 e 6 a mente dei quali:
"Art. I : Sistema dei controlli interni
co. 3 Partecipano al sistema dei controlli interni il segretario generale, i responsabili dei settori/servizi e le unità
organizzative appositamente istituite "
''''Art. 4 Controlli in fase successiva all'adozione dell'atto.-...
Nella fase successiva all'adozione dell'atto, il controllo di regolarità amministrativa è effettuato sotto la direzione del
Segretario Generale, il quale può avvalersi di uno o più funzionari dell'Amministrazione";
''''Art. 6 Unità organizzativa preposta al controllo di gestione.- All'interno del Servizio finanziario del Comune è istituita
una unità organizzativa preposta al controllo di gestione, che opera in posizione di autonomia rispetto alla struttura e
risponde direttamente al Segretario Generale;
Dato atto:
che si ritiene opportuno avviare le attività di controllo di cui alla normativa vigente ed al regolamento
dell'Ente;
che occorre individuare i componenti dell'unità organizzativa preposta al controllo di gestione prevista dal
citato art. 6, nonché i funzionari dei quali l'ufficio di segreteria generale può avvalersi per il controllo
successivo degli atti;
che si ritiene altresì opportuno adottare, preventivamente, per quanto attiene i controlli successivi di regolarità
amministrativa, una programmazione per l'anno 2013;
Ritenuto:
a) di individuare i funzionari facenti parte dell'unità organizzativa preposta al controllo di gestione, all'interno del
settore finanziario, nelle persone di tutti i responsabili di Area;

b) al fine di evitare duplicazioni di uffici e meglio organizzare l'attuazione dei controlli secondo quanto stabilito
dall'articolo 4 comma 2 del regolamento comunale sui sistema dei controlli interni, di avvalersi della medesima unità
organizzativa inserita nel Settore Finanziario;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto comunale;
DETERMINA
1) Di avviare, come avvia, In attuazione del regolamento sui controlli approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del
11/1/2013,1' attività dei controlli in fase successiva all'adozione degli atti,
2) Di dare atto che l'unità organizzativa preposta al controllo di gestione prevista dall' art. 6, del citato regolamento è
costituita, anche ai sensi dell'alt. 1 comma 4, nella persone di tutti i responsabili di Area;
3) Di dare atto che per quanto attiene i controlli in fase successiva la Segreteria Comunale si avvarrà della medesima
unità organizzativa inserita nel Settore Finanziario;
4) di approvare, come approva, il programma dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile per l'anno
2013 per come dalla tabella allegata alla presente determina quale parte integrante e sostanziale;
5) di trasmettere il presente atto alla Giunta Comunale, all'organo di revisione economico-finanziaria, e ai responsabili;
6) di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'ente nell'apposita sezione dedicata alla "Trasparenza, salutazione e
merito".

PROGRAMMA CONTROLLI

Tipologia di atto da sottoporre al controllo ex art. 4
REGOLAMENTO

Percentuale di atti da sottoporre
al controllo e modalità di scelta
deqli atti
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deliberazioni di approvazione dello Statuto e dei 10% sorteggio della totalità
regolamenti;
degli atti formati nel mese di
riferimento
deliberazioni di approvazione dei bilanci
preventivi e consuntivi;
deliberazioni di approvazione di piani territoriali
ed urbanistici;
deliberazioni relative alla programmazione delle
opere pubbliche;
deliberazioni relative alla programmazione del
fabbisogno di personale;
deliberazioni
relative
all'acquisto
e alla
alienazione di beni immobili;
determinazioni di impegno dello spesa;
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Atti oggetto di segnalazione
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