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REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI  
  

CONTROLLO SUCCESSIVO VERBALE n.2 del24/9/2015  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Richiamato il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione 

Consiglio Comunale n.3 del 24/01/2013, il quale all’art. 3 comma 2 prevede 

che il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto sotto 

la direzione del Segretario Generale. 

 

Visto l'art.4 del Regolamento che prevede che ai controlli di regolarità 

amministrativa provveda il Segretario Generale con la conferenza delle P.O. 

 

In data 24 settembre il segretario generale assistito dal personale 

dell’ufficio segreteria, secondo i principi generali e con tecniche di 

campionamento, verifica la regolarità amministrativa degli atti estratti 

casualmente.  

 

3. Il segretario comunale svolge il controllo con cadenza quadrimestrale 

ed è riferito agli atti emessi nel quadrimestre precedente 

4. Il controllo avviene sulla base di indicatori art.4 comma 3 

5. per ogni atto preso in esame viene compilata una scheda con standars 

predefiniti come di seguito: 

 

a) legittimità normativa e regolamentare 

b) rispetto della trasparenza e della privacy 

c) rispetto dei tempi 

d) qualità dell'atto amministrativo 

e) conformità operativa 

f) efficienza ed economicità 

g) correttezza del procedimento 

 

 

Alla chiusura della verifica, il segretario trasmette la relazione al 

Sindaco, al Consiglio Comunale, ai responsabili di servizio, all’organo di 

revisione, al nucleo di valutazione/organismo indipendente di valutazione 

affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance. 

 

 

 



In data 22/9/2015 per il III quadrimestre 2014,si procede al sorteggio per 

ogni singolo settore nel modo che segue: 

 

SETTORE N.1 

 

numero determinazioni soggette a controllo n. 3 (20% del totale):  

 

numero atti di liquidazione soggetti a controllo n.3  (20% del totale) 

 

numero decreti sindacali  soggetti a controllo n.1  (20% del totale) 

 

 

SETTORE N.2 

 

numero determinazioni soggette a controllo n. 2 (20% del totale):  

  

numero atti di liquidazione soggetti a controllo n.3  (20% del totale) 

 

numero ordinanze  soggette a controllo n.4  (20% del totale) 

 

numero atti di liquidazione soggetti a controllo n.2  (20% del totale) 

 

 

SETTORE N.3 

 

numero determinazioni soggette a controllo n. 5 (20% del totale):  
  

 

SETTORE N.4 

 

numero determinazioni soggette a controllo n. 15 (20% del totale):  

 
 

SETTORE N.5 

 

numero determinazioni soggette a controllo n. 10 (20% del totale):  

 

In data 22/9/185 per il  I e II quadrimestre 2015, si procede al sorteggio per ogni 

singolo ufficio nel modo che segue: 

 

SETTORE N.1 

 

numero determinazioni soggette a controllo n. 6 (20% del totale):  

 

numero atti di liquidazione soggetti a controllo n. 8  (20% del totale) 

 

numero decreti sindacali  soggetti a controllo n. 1  (20% del totale) 

 

SETTORE N.2 



 

numero determinazioni soggette a controllo n. 5 (20% del totale):  

 

numero ordinanze  soggette a controllo n. 10  (20% del totale) 

 

SETTORE N.3 

 

numero determinazioni soggette a controllo n. 7 (20% del totale):  
  

 

SETTORE N.4 

 

numero determinazioni soggette a controllo n. 20  (20% del totale):  

numero ordinanze  soggette a controllo n. 4 (20% del totale) 

 
 

SETTORE N.5 

 

numero determinazioni soggette a controllo n. 13 (20% del totale):  

 

 

 

Le schede di valutazione, debitamente sottoscritte dal Segretario Generale e dai 

Responsabili di P.O., controllate risultano agli  atti della Segreteria. 

 

Dall'esito dei controlli risulta necessario una più puntuale osservanza di 

quanto previsto dall’art.2 del codice dei contratti circa il rispetto dei 

criteri di trasparenza, rotazione, economicità e correttezza sugli 

affidamenti. 

 

Risulta necessario, altresì, un maggiore utilizzo delle procedure ad 

evidenza pubblica ed una maggiore programmazione degli acquisti, forniture 

e lavori. 

Infine occorre implementare la trasparenza.  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa P.Bellagamba 

 

allegati: 

n  1 Grafico Settore n.01  (3° quadrimestre 2014) 

n  1 Grafico Settore n.01  (1°e 2 quadrimestre 2015) 

n  1 Grafico Settore n.02  (3° quadrimestre 2014) 

n  1 Grafico Settore n.02  (1°e 2 quadrimestre 2015) 

n  1 Grafico Settore n.03  (3° quadrimestre 2014) 

n  1 Grafico Settore n.03  (1°e 2 quadrimestre 2015) 

n  1 Grafico Settore n.04  (3° quadrimestre 2014) 

n 1 Grafico Settore n.04   (1°e 2 quadrimestre 2015) 

n  1 Grafico Settore n.05  (3° quadrimestre 2014) 

n 1 Grafico Settore n.05   (1°e 2 quadrimestre 2015) 
  


