COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 27 del reg.

Data: 26 febbraio 2014

OGGETTO: “CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA SUCCESSIVA – ART. 5
REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 2 DELL’8.02.2013”
L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di febbraio, alle ore 12,45 con continuazione, la
Giunta Comunale di Santa Maria del Cedro, debitamente convocata, si é riunita nella casa comunale con la
presenza dei signori:
Presenti
(SI-NO)

1- Giuseppe AULICINO

SINDACO

2- Giuseppe PISCIOTTI

Vicesindaco SI

3- Giuseppe ACCURSO

Assessore

SI

4- Ugo VETERE

Assessore

NO

5- Roberta RIZZO

Assessore

SI

6- Giuseppe DEIETTI

Assessore

SI

7- Maria Rosaria DURANTE

Assessore

SI

Presenti n. 6

SI

- Assenti n. 1

Presiede il Sindaco Giuseppe Aulicino
Partecipa il Segretario comunale Antonio Marino
*******

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;
ESAMINATA la proposta di deliberazione esattamente specificata nel dispositivo del presente atto e la
relativa documentazione;
RITENUTA l’urgenza della sua approvazione e la propria competenza ai sensi del combinato disposto
dagli artt. 42 e 48 del D.Lgvo 18/08/2000, n. 267;
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta di
deliberazione in calce alla proposta medesima;

Con voti favorevoli unanimi e palesi, e per i motivi tutti avanti espressi,
DELIBERA
a)- di approvare, la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco Giuseppe Aulicino ad oggetto:
“CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA SUCCESSIVA – ART. 5 REGOLAMENTO SUI
CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2
DELL’8.02.2013”, che, vidimata dal Sindaco-Presidente e dal Segretario comunale, si allega al presente
verbale per farne parte integrale e integrante;
b)- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
stante l'urgenza prospettata, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo unico n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Antonio Marino)
F.to all’originale

IL SINDACO
(Giuseppe Aulicino)
F.to all’originale

ESECUTIVITÀ
SI ATTESTA che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del Testo unico 18 agosto 2000, n. 267.
Santa Maria del Cedro, 26 febbraio 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Antonio Marino)
F.to all’originale

Reg. Pubbl. N. 27
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti
gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi,
nell’albo pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18
giugno 2009, n. 69).
Santa Maria del Cedro, 28 febbraio 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Antonio Marino)
F.to all’originale

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti
gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal_______________________ al ________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
Provincia di Cosenza

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale
n. 27 del 26 febbraio 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(dott. Antonio MARINO)

(dott. Giuseppe AULICINO)

F.to all’originale

F.to all’originale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Controlli di regolarità amministrativa successiva – art. 5 regolamento sui controlli
interni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 dell’8.02.2013
IL SINDACO
Visto l’art. 147 bis del d.lgs. n° 267/2000 introdotto dall’art. 3 comma 1 lett. d) legge 213/2012, avente ad oggetto
controllo di regolarità amministrativa e contabile ed in particolare il secondo comma che dispone: “il controllo di
regolarità e contabile è inoltre assicurato nella fase successiva, secondo i 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. Sono soggette al controllo le determinazioni dell’impegno di spesa, gli atti di accertamento di
entrata, gli atti di liquidazione di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione di spesa, i contratti
e gli atti amministrativi scelta secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento”;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 dell’8
febbraio 2013 in particolare l’art. 5 che al comma 2 dispone quanto segue:
2. I controlli di regolarità amministrativa successivi sono effettuati dal Segretario comunale. L’attività di verifica della
regolarità amministrativa è svolta mediante un controllo successivo degli atti che saranno individuati mediante una
motivata tecnica di campionamento stabilita dalla Giunta Comunale;

Ritenuto necessario dare esecuzione alla disposizione regolamentare focalizzando i controlli in quelle che si ritengono
le possibili aree di rischio dell’azione amministrativa di questo Ente, tenendo conto anche dei principi di buon
andamento e d’imparzialità di cui all’art. 97 Costituzione;
Rilevato che il citato art. 5 al comma 3 prevede che il controllo successivo avviene sulla base dei seguenti indicatori:
a) Rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari dell’Ente;
b) Correttezza e regolarità delle procedure;
c) Correttezza formale nella redazione dell’atto;
PROPONE
1. Di stabilire che i controlli successivi saranno effettuati sui procedimenti di seguito indicati:
a) Appalti per l’acquisizione dei lavori, beni e servizi superiori a € 50.000;
b) Permessi a costruire per interventi edilizi superiori a mc 2.000;
c) Concessioni demaniali ad evidenza pubblica;

2. di dare atto che i controlli saranno effettuati secondo le modalità previste dal Regolamento comunale sui
controlli interni e riguarderanno per quanto concerne le tipologie di atti indicati al punto 1) lettere a) e c), del
dispositivo del presente atto, le determinazioni a contrarre;
3. di dare atto, altresì, che la presente non comporta spesa per l’Ente;
4. di trasmettere la presente proposta, una volta approvata dalla Giunta Comunale, ai responsabili dei servizi e ai
responsabili dei procedimenti.

IL SINDACO
Dott. Giuseppe AULICINO
F.to all’originale

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
_______________________________________________________________________________
OGGETTO: Controlli di regolarità amministrativa successiva – art. 5 regolamento sui controlli
interni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 dell’8.02.2013

UFFICIO AFFARI GENERALI - In ordine alla regolarità tecnica: SI ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE per i motivi espressi nel testo della proposta.
Santa Maria del Cedro, 26 febbraio 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
rag. Corrado Cirimele
F.to all’originale

