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Controlli di regolarità amministrativa. Criteri per
l'individuazione degli atti da controllare per l'anno
2019.

L’anno duemiladiciannove il giorno 26 del mese di luglio

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso:

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 06/04/2013 veniva approvato il
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, ai sensi dell’art. 147 del decreto legislativo n.
267/2000, come modificato dall’art. 3 lettera d) decreto legge 10/10/2012 n. 174, convertito con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 e contestuali modificazioni al regolamento di
contabilità;
Visto che all’art.8 del suddetto regolamento si dispone che il segretario Comunale, coadiuvato da
dipendenti di staff appositamente individuati esercita il controllo di regolarità amministrativa.
Visto, inoltre,che il controllo deve essere effettuato, in modo casuale, su almeno il 5% degli atti.
Considerato che, ai fini dell’esercizio del controllo, è opportuno approvare una griglia di
valutazione sulle parti del provvedimento da esaminare.
Ravvisato che la percentuale degli atti che si intendono controllare possono essere determinati nella
misura del 5%;
Visto il T.U. 267/2000;
Visto il vigente regolamento;
SI ATTESTA che l’esame istruttorio della presente determinazione è conforme ai principi di cui al
Codice di Comportamento approvato con DPR 14/04/2013 n. 62 approvato con atto di Giunta
Comunale n. 80 del 20/07/2015, nonché alle regole previste dal vigente Piano Anticorruzione e
Trasparenza approvato con atto di Giunta Municipale n. 23 del 12/02/2019;

Accertata la regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del T.U.E.L. approvato
con D.Lgs 267/2000;

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti
1. Di individuare nella misura del 5% gli atti amministrativi da esaminare ai fini del controllo
successivo di regolarità amministrativa;
2. di avvalersi per l’estrazione del sistema informatico disponibile gratuitamente sul sito internet “
Estrazioni numeri casuali – siti Xoom”.
3. Di utilizzare la scheda di verifica allegata alla presente determinazione.
Il Collaboratore Amministrativo
F.to Calogero Mangiaracina

Il Segretario Generale
F.to Dr.Livio Elia Maggio
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