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REGOIAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

ART. 9 CONTROLLO AMMINISTRATIVO SUCCESSIVO

VERBALE n.4 del 9luglio 2014

It SEGRETAR]O COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22.01.2013 E stato approvato il

Regolamento sui controlli interni e all'art. 9 si prevede il controllo successivo di regolariti
amministrativa affidato al Segretario Comunale come segue:

Articolo 9 - Controllo successivo

1. ll Segretario comunale organizza e dirige il controllo successivo di regolariti amministrativa e

contabile.
2. ll Segretario comunale, secondo iprincipi generali della revisione aziendale e con tecniche di

campionamento, verifica la regolaritir amministrativa e contabile delle determinazioni che

comportano impegno contabile di spesa, degli atti di accertamento delle entrate, degli atti di

liquidazione della spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare.

3. ll Segretario comunale svolge il controllo successivo con cadenza almeno semestrale ,

utilizzando tecniche di campionamento, e precisamente mediante il sorteESio di n.3 atti per

ciascuna Area. ll Segretario comunale pud sempre disporre ulteriori controlli nel corso

dell'esercizio. Nell'attiviti di controllo il SeBretario sare coadiuvato da un Responsabile di Area,

che sari individuato semestralmente a turno tra i Responsabili delle Aree Amministrativa-

Demografica-Culturale-Socio/Assistenziale, Area Contabile-Finanziaria, Area Vigilanza-Commercio,

Area Tecnico-Operativa-Gestione Terremoto, Area Tecnico Progettuale-Urbanistica-Lavori Pubblici

della dotazione organica di questo Ente .

4. ll Segretario comunale descrive in una breve relazione icontrolli effettuati ed il lavoro svolto. La

relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'ente firmata dal Segretario e dal

Responsabile di Area individuato.
5. Nel caso il Segretario comunale esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una

dichiarazione di impossibiliti ad esprimere un giudizio, deve motivare analiticamente la decisione.

6. Alla chiusura della verifica, il Segretario trasmette la relazione al Sindaco e al Presidente del

consiglio comunale, ai responsabili di Area ,all'organo di revisione ed al nucleo di valutazione,

affinch6 ne tenga conto in sede di valutazione dei risultati.

7. eualora il Segretario comunale rilevi gravi irregolariti, tali da perfezionare fattispecie penal-

mente sanzionate, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari,

nonch6 alle competenti autoriti (Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla

Procura presso il Tribunale).

Richiamati:
D il verbale n, l del 27 settembre 2013 dal quale risulta effettuato il sorte88io delle determine

da sottoporre a controllo per il periodo dal22.O2.2Ot3 al 31.08.2013 e il verbale n.2 dell'll
novembre 2013 di rettifica dell'estrazione di due determine estratte ma ancora non

formalizzate, con invito al Responsabile dell'Area Amministrativa a reperire e raccogliere tutta

la documentazione richiamata nelle Determinazioni al fine di poter attuare un controllo

puntuale;
) il verbale n. 3 del 16.06,2014 del controllo amministrativo successivo degli atti, trasmesso con

nota prot. n. 4608 del g.O7.2OL4 al Presidente del Consiglio Comunale, ai responsabili delle



Aree, al Revisore dei Conti, all'Organo di valutazione, all'albo pretorio on line e pubblicato sul

sito istituzionale dell'Ente alla sezione Amministrazione trasparente- sezione "Trasparenza,
valutazione e merito".

Cid premesso,
Uanno 2014 il giorno 9 luglio 2014 alle ore 18,00 nell'ufficlo del Segretario Comunale sono
presenti il Segretario Comunale dott.ssa Nicolina Columbro e il Responsabile dell'Area
Amministrativa SiB. Giuseppe Piazza al fine di procedere a campione all'estrazione, mediante il

criterio del passo 5 delle Determinazioni da sottoporre a controllo per il secondo semestre 2013.

AREA AMMINISTRATIVA:
N.57-62-67

AREA FINANZIARIA.TRIBUTI

N.36{146

AREA VIGII.ANZA E COMMERCIO
N.77-82-47

AREA TECNICO OPERATIVA, GESTIONE DELTERR]TORIO E OPERE PUBBTICHE. MANUTENZION]
N.85-9G95

AREA TECNICO PROGETTUALE URBANISTICA ED OPERE PUBBTICHE
N.63-6&73

Successivamente si demanda al Responsabile dell'Area Amministrativa di prowedere a ricercare le
copie delle Determinazioni oggi estratte nonch6 copia di tutti gli atti richiamati come da scheda gii
utilizzata e allegata al verbale n. 2 dell'11.11.2013;

Si rinvia a successiva riunione, non appena il Responsabile dell'Area Amministrativa avri
proweduto a reperire e raccogliere quanto sopra evidenziato, al fine di controllare:
a) la regolariti delle procedure, il rispetto dei tempi, la correttezza formale dei prowedimenti

emessi,

b) l'affidabiliti dei dati riportati nei prowedimenti e nei relativi allegati,
c) l'adeguata motivazionedell'atto,
d) il rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale,
e) la conformiti al programma di mandato, al piano delle risorse e degli obiettivi, agli atti di

programmazione e di indirizzo, alle direttive interne,

La seduta termina alle ore 18,40

Letto, approvato e sottoscritto


