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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 20

OGGETTO: REPORT
INFORMATIVO
SUL
CONTROLLO
INTERNO
SUCCESSIVO
DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA E
CONTABILE EFFETTUATO DAL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2013 . PRESA D'ATTO.
L’anno duemilaquattordici addì
sette del mese di marzo
alle ore undici e minuti quindici nella solita
sala delle riunioni, per convocazione disposta dal Sindaco
si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

COGNOME E NOME
1.
2.
3.
4.
5.

LOVERA Mario
MEIA Pietro
GAVEGLIO Enrico
GAVEGLIO Lorenzo
TORTONE Riccardo

CARICA

PRESENTE

SINDACO
ASSESSORE VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Sì
Sì
No
Sì
Sì

TOTALE PRESENTI:
TOTALE ASSENTI:
Partecipa alla riunione il Segretario Comunale
Signora RABINO Dott.ssa Roberta,
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti,il Signor
LOVERA Mario nella sua qualità di SINDACO assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n.
213 recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali;
CONSIDERATO che la suddetta norma reca disposizioni volte a favorire la trasparenza e la
riduzione dei costi e si pone l’obiettivo di assicurare agli enti territoriali una gestione
amministrativa e contabile efficiente e trasparente;
VISTO l’articolo 147-bis, 2 comma del TUEL che testualmente recita che “ il controllo di
regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali
di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente,
sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente”;
VISTO il Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.ro 1 del 22/03/2013 ed in particolare gli artt. 9 e 10;
CONSIDERATO che secondo il Regolamento richiamato i controlli interni di regolarità
amministrativa e contabile dovrebbero svolgersi con cadenza semestrale, ma che il rispetto di
tale obbligo non è stato possibile in quanto l’attuale Segretario Comunale è titolare della sede
di segreteria soltanto a decorrere dal 9/11/2013 e che pertanto sulla base della normativa
legislativa e regolamentare sopra indicata, il Segretario comunale ha provveduto, in data
14/02/2014, all’estrazione a sorte dei provvedimenti oggetto di controllo relativi a tutto il
2013;
RILEVATO che gli atti da assoggettare a controllo successivo di regolarità amministrativa e
contabile sono individuati nel verbale n.ro 1 del 14/02/2014 redatto dal Segretario Comunale;
RILEVATO che con verbali n.ro 2 del 14/02/2014 e n.ro 3 del 3/03/2014 per ciascun
provvedimento è stata redatta apposita scheda di valutazione, con l’indicazione degli esiti del
controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile,
VISTA la relazione finale del 6 marzo 2014 con il quale il Segretario comunale ha attestato
l’esito del controllo successivo regolarità amministrativa e contabile relativo all’anno 2013,
precisando che dalla valutazione complessiva degli atti esaminati non emergono irregolarità
sia sotto il profilo sia formale che sostanziale della regolarità amministrativa e contabile;
ACQUISITO il parere prescritto dall’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00;

CON VOTI FAVOREVOLI ED UNANIMI ESPRESSI IN FORMA PALESE DAI
PRESENTI
DELIBERA
1) – DI PRENDERE ATTO delle risultanze di cui alla relazione finale datata 6 marzo 2014
del Segretario comunale sul controllo successivo relativo all’anno 2013, redatta ai sensi
dell’art. 9 del regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 1 del 22/03/2013;
2) – DI DARE ATTO che copia dello stesso verbale sarà inviato a cura dell’Ufficio di
Segreteria ai Responsabili dei Servizi, all’organo di revisione, all’O.I.V. ed ai Capigruppo
consiliari.

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese
dai presenti DICHIARA il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con
D.Lgs. 267/00.

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
F.to: LOVERA Mario

IL SEGRETARIO
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Li, 21/03/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RABINO Dott.ssa Roberta

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale, ai sensi dell’art. 124, comma. 1 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs.
267/00, è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 21/03/2014 al 05/04/2014
sul sito informatico, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009.

Il presente verbale contestualmente alla pubblicazione sul sito informatico del Comune è
stato trasmesso in elenco ai Capogruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00.
Li, 21/03/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

E S E C U T I V I T A’
Ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00.
Il
Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali
approvato con D.Lgs. 267/00.
Il 07-mar-2014
Li, 21/03/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

