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REGOIAME]TITO SUt CONTROTU INTERN|
ART. 9 CONTROLLO AMMINISTRATIVO SUCCESSIVO

VERBALE n. 6 del 4 marzo 2015

IT SEGRETARIO 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 regolarit)
amministrativa affidato al Segretario Comunale come segue:
Articolo 9 - Controllo successivo
1. llSegretario comunale organizza e dirige il controllo successivo di regolariti amministrativa e

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

campionamento, verifica la regolariti 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
verifica re.

3. ll Segretario comunale svolge il controllo successivo con cadenza almeno semestrale,
utilizzando tecniche di campionamento, e precisamente mediante il sorteggio di n. 3 atti per
ciascuna Area. ll Segretario comunale pud sempre disporre ulteriori controlli nel corso
dell'esercizio. Nell'attiviti di controllo il Segretario sara coadiuvato da un Responsabile di
Area, che sari individuato semestralmente a turno tra i Responsabili delle Aree
Amm inistrativa-Demografica-Culturale-Socio/Assistenzia le, Area Contabile Finanziaria, Area
Vigila nza-Commercio, Area Tecnico-Operativa-Gestione Terremoto, Area Tecnico Progettuale-
Urba nistica-Lavori Pubblici della dotazione organica di questo Ente .

4. ll Segretario comunale descrive in una breve relazione i controlli 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.

5. Alla chiusura della verifica, il Segretario trasmette la relazione al Sindaco e al Presidente del
consigllo comunale, ai responsabili di Area, all'organo di revisione ed al nucleo di valutazione,
affinchd ne tenga conto in sede di valutazione dei risultati.

7. Qualora 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 autoritd (Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e
alla Procura presso il Tribunale).

Rawisata la necessita di procedere a ll'individ uazione degli atti da sottoporre al controllo
successivo del Segretario Comunale mediante estrazione a sorte di n.6 (sei) Determinazioni per
ciascuna Area per l'anno 2014.

Cid premesso;

L'anno 2015 il giorno 4 marzo alle ore 17,flt nell'ufficio del Segretario Comunale sono presenti il
Segretario Comunale dott.ssa Nicolina Columbro, il Responsabile dell'Area Vigila nza-Com me rcio



Dott ssa Antone‖ a Scetta al fine di procedere a‖
′
estrazione dei numeri del Registro di Area de‖ e

Determinazioni da sottoporre a contro‖ o peril primo e secondo semestre 2014

Effettuato il sorteggiO risultano estratte le seguenti Determinazione,cosi distinte per ogni Area:

AREA AMMiNiSTRATiVA:
nn.842‐ 35-5-18‐56;

AREA FINANZ:ARIA‐ TR:BUTl

nn.57-38‐ 5-1014‐32;

AREA VIGllANZA E COMMERC10
nn.3‐61‐97-6‐ 11‐44;

AREA TECN:C00PERAT:Vへ GEST:ONE DELTERR:TORIO E OPERE PUBBLiCHE.MANUTENZ:ONl

nn.4‐71-43‐ 61‐4‐86;

AREA TECNiCO PROGEttUALE URBANISTiCA ED OPERE PUBBLiCHE

nn.10‐ 13‐ 17-5‐ 31‐41;

Successivamente si demanda al Responsabile de‖ 'Area Amministrativa di provvedere a ricercare le

copie de‖ e Determinazioni oggi estratte e di consegnarle al Segretario Comunale entro i1 16 marzo

2015;

Si rinvia a successiva riunione′  non appena il RespOnsabile de‖
′
Area Amministrativa avrら

provveduto a reperire e raccogliere quanto sopra eviden2iatO′ al fine di contro‖ a re:

a)la regola ntう delle procedure′ il nspettO dei tempL la correttezza formale dei provvedimenJ

emessl′

b) raffidabilitう dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi a‖ egatら

c)radeguata motivazione delratto′

d)il nSpetto delle normat市 e legislative e regOlamentan in generale,

e) la COnfOrmita al prOgramma di mandato,al piano de‖ e risorse e degli obiettivt agli atti di

programmazione e diindirizzo,a‖ e direttive interne,

La seduta termina a‖e ore 17,40

Letto,approvato e sottosCritto

ll RespOnsabile Area Vigilanza― CommerciO

:lLSEG 10


