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COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

******
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 11

OGGETTO: Direttive di individuazione di ambiti di attività per il controllo della attività dell'Ente.
L’anno duemilatredici (2013) addì ventisei ( 23 ) del mese di
Febbraio alle ore dodici e trenta ( 12.30 ) nella residenza
comunale di Castelnuovo Scrivia si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei signori.
N.
D’ORD.

COGNOME E NOME

PRESENTE

ASSENTE

1
2
3
4
5

LUISE PIERANGELO
Sindaco
TAGLIANI GIANNI ViceSindaco Assessore
GIRANI GIOVANNI
Assessore
FERRARI PATRIZIA
Assessore
LIBRE’ LORENZO
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO

TOTALI

5

0

con l’intervento e l’assistenza del Segretario Comunale Dr.
Massimo Salvemini
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità
di Presidente il Sindaco, Sig. Luise Pierangelo dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Si dà atto che del presente
verbale viene data
comunicazione,
oggi _______________
giorno di pubblicazione, ai
Capigruppo Consigliari

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimo Salvemini

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Pierangelo Luise

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Massimo Salvemini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART.32 DELLA L.18/06/2009, n.69
N° del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio Informatico:
Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell’addetto al Protocollo Informatico, che
copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _________________ all’Albo Pretorio Informatico
sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.castelnuovoscrivia.al.it per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale

F.to Massimo Salvemini

Copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.
Lì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Informatico del sito istituzionale del
Comune nelle forme di cui all’art.32 comma 1 della L.69/2009 senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi
del 3^ comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Addì
Il Segretario Comunale

Oggetto: direttive di individuazione di ambiti di attività per il controllo della attività dell'Ente.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di C.C.
n.5 del 17/1/2013, esecutiva ai sensi di legge;
Visto l’art.147 – bis del Dlgs. 267/2001, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del
2012, avente ad oggetto Controllo di regolarità amministrativa e contabile ed in particolare il secondo
comma che dispone:
2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile 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. Sono
soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli
atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una
selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
Visto Il Regolamento comunale sui controlli interni, predisposto in forza dell’art.3, comma 2, del
DL 174/2012, convertito in L.213/2012, ed, in particolare, l’art.8, che dispone quanto segue:
1. La Giunta emana apposite direttive di individuazione di ambiti di attività ritenuti particolarmente
sensibili per il controllo dell’attività dell’Ente, anche rispetto al perseguimento di obiettivi
generali di particolare importanza, o per i quali possano sussistere particolari complessità
interpretative della normativa in essere.
2. Le direttive di cui al comma 1 stabiliscono limiti stringenti di esercizio del controllo preventivo di
regolarità amministrativa e contabile e di redazione di reportistica indicante i risultati delle
attività di monitoraggio e controllo effettuate.
….omissis....
Ritenuto pertanto di focalizzare i controlli, nell’anno 2013, in quelle che si ritengono le possibili
aree di particolare importanza o di specifica complessità normativa nel dispiegarsi dell’azione
amministrativa, tenendo conto anche dei principi di buon andamento ed imparzialità di cui all’art.97 della
Costituzione;
Dato atto che trattandosi di deliberazione di indirizzo la presente deliberazione non è soggetta alla
apposizione di pareri ai sensi dell'art.49 del TUEL;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1) Approvare le direttive di cui appresso:
- per l’anno 2013 le attività di controllo saranno focalizzate sui seguenti procedimenti:
Concessione di contributi ad enti e privati;
Verifica del rispetto dei tempi del procedimento, con particolare riferimento alle autorizzazione,
concessioni e provvedimenti analoghi;
c. Contratti di appalto;
d. Verifica dei tempi di risposta alle istanze dei cittadini, ai sensi della legge 241/1990;
e. Procedure concorsuali o di selezione per l’assunzione del personale , laddove espletate.
a.
b.

2) Trasmettere la presente deliberazione al Segretario Comunale, ai fini degli adempimenti di
competenza, di cui al comma 3 dell'art.8 del Regolamento Comunale sui controlli interni.

