COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MÒGURU
Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 002 del 30.01.2014
Oggetto: Regolamento per la gestione dei controlli interni – modifica.
Sulla regolarità tecnica della proposta, attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa: si esprime parere favorevole
Il Segretario Comunale
f.to dott. Demartis Claudio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 002
Del 30.01.2014

Regolamento per la gestione dei controlli interni – modifica.

Il trenta gennaio duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.42, nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento,
risultano:
presenti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Broccia Sandro
_________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
________________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 121, con decorrenza dal 04.02.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Broccia Luisa
Montisci Vincenzo
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Maccioni Pierpaolo
Grussu Genita
Piras Vincenzo
Melis Ettore
Pia Giovanni
Cherchi Gianluca
Melis Mirco
Orrù Daniela

assenti
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Presiede la seduta il Sindaco sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Illustra la proposta il Sindaco Broccia Sandro.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________

IL CONSIGLIO
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Visto il regolamento per la gestione dei controlli interni, approvato con deliberazione del C.C.
n. 10 del 07.02.2013, ed in particolare l’articolo 4 “Controllo successivo sulla regolarità
amministrativa”, che al comma 6 dispone quanto segue:
“Per lo svolgimento del controllo, il Segretario comunica ai Responsabili di Servizio e al
Sindaco e pubblica sul sito internet, entro il mese di gennaio, il piano annuale delle
rilevazioni, contenente: le tipologie di atti, le percentuali da controllare rispetto al totale, la
periodicità del controllo, i criteri di controllo e gli standard, con riferimento ai più importanti
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adempimenti procedurali e agli elementi costitutivi del relativo provvedimento. La cadenza dei
controlli deve essere almeno trimestrale. La percentuale degli atti controllati deve essere
significativa, di norma variabile tra il 25% e il 30% del totale. Possono essere effettuati
controlli puntuali su determinate tipologie di atti, su richiesta o d’ufficio, qualora ritenuto
utile e/o necessario.
Considerato che il Segretario Comunale è convenzionato con il Comune di Santa Giusta.
Considerato che i controlli interni devono essere effettuati personalmente dal Segretario
Comunale in entrambi gli Enti, non avendo l’Ente in servizio dipendenti in possesso della
professionalità adeguata.
Preso atto inoltre che, in relazione ai molteplici impegni istituzionali del Segretario Comunale,
previsti dall’ordinamento delle leggi comunali e dalle legislazioni di settore, fra i quali da
ultimo quelli relativi alla prevenzione della corruzione e alla tutela dell’integrità e trasparenza,
lo stesso ha potuto effettuare i controlli esterni relativi agli atti emanati nel 2013 soltanto con
cadenza semestrale.
Ritenuto di dovere, conseguentemente, modificare da trimestrale a semestrale la cadenza dei
controlli interni, non ritenendo preferibile, in alternativa, la riduzione della percentuale di
determinazioni da assoggettare al controllo, previa estrazione casuale.
Ritenuto di poter provvedere in merito.
Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità
e correttezza dell’azione amministrativa, espresso dal Segretario Comunale.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente
atto non comporta maggiori spese o riduzione di entrate.
Con n. 11 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Melis Ettore, Melis Mirco).
DELIBERA
Di modificare l’articolo 4, comma 6, 2° periodo, del regolamento per la gestione dei controlli
interni come segue: “La cadenza dei controlli deve essere almeno semestrale”.
Di approvare il testo del predetto regolamento come sopra modificato, allegato alla presente.
Di prendere atto che spettano al Segretario Comunale i conseguenti adempimenti gestionali.
Con n. 11 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Melis Ettore, Melis Mirco), di
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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