COMUNE DI CANDIDONI
Prov: di Reggio Calabria
Via Dr.Monea, 17 - C.F. 00253000806 Tel.0966/900020 Fax 900010

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N.

Adunanza del

OGGETTO:

14

13.06.2013

MODIFICA ART.4 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL CONTROLLO INTERNO DI
REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
ART.147 D.LGS 267/2000 APPROVATO CON DELIBERA
C.C. N. 30 DEL 27.12.2012

ADUNANZA ORDINARIA

DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno TREDICI del mese GIUGNO , alle ore 19,40

, nella

sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio dell’Ente, convocato con determinazione del
Sindaco, con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri
sotto indicati:
CONSIGLIERE

Presente
SI - NO

Vincenzo Cavallaro

SI

Caterina Fruci

SI

Gaetano Scarfò

SI

Gabriele Antonio Larocca

SI

Roberto Aruta

SI

Maria Grazia Tartaria

SI

PRESENTI N. 07

ASSENTI N. 0

Partecipa il Segretario dell’Ente Dr.ssa Elisabetta Rosa Tripodi i con le funzioni
previste dall’art.97,del d.ls 18.08.2000, n. 267.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente sig. Avv. Vincenzo Cavallaro,
dichiara aperta la seduta e invita il consiglio a procedere alla trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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Introducendo l’argomento, il Sindaco chiarisce la proposta portata all’esame del C.C.facendo
particolare riferimento all’art. 4 del Regolamento Comunale sul Sistema Integrato dei
Controlli, di cui alla Delibera del C.C. n° 4/2013 del 27/02/2013.
Precisa, infatti, che occorre procedere alla diminuzione della percentuale dell’80% stabilita
nel citato regolamento, proponendo di ridurla al 10% che è la misura mediamente adattata,
per il controllo degli atti soggetti a sorteggio casuale da effettuare anziché ogni quindici
giorni dal Segretario, ogni tre mesi. Fa presente altresì che la detta percentuale potrà essere
aumentata in fase di controllo e che quella del 10% è la percentuale minima di atti da
sorteggiare per il controllo;
Invita il Segretario Comunale a meglio precisare i contenuti della relativa normativa.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria Deliberazione n° 30 del 27.12.2012, avente ad oggetto:
“Approvazione Regolamento per la disciplina di controllo interno di regolarità amministrativa
e contabile ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. 18.08/2000 n° 267”;
RITENUTO, necessario, procedere alla modifica dell’art. 4 del citato Regolamento come di
seguito: “ Il controllo cui al presente articolo viene effettuato su tutti gli atti attraverso un
sorteggio casuale effettuato ogni trimestre dal Segretario in misura non inferiore al 10% del
totale degli atti adottati da ciascun Responsabile del Servizio”;
Con voti favorevoli n° 05, e n. 2 astenuti (Aruta – Tartaria)
DELIBERA
-Di modificare, come modifica, l’art. 4 del Regolamento per la disciplina di controllo
interno di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs.
18.08.2000 n° 267,approvato con delibera C.C. n. 30 del 27.12.2012 nel senso di
prevedere che il controllo “viene effettuato su tutti gli atti attraverso un sorteggio casuale
effettuato ogni trimestre dal Segretario in misura non inferiore al 10% del totale degli atti
adottati da ciascun Responsabile di Servizio”;
Di stabilire che la suddetta modifica abbia decorrenza dal 1° gennaio 2013”;
Successivamente il Sindaco propone che la presente delibera venga dichiarata
immediatamente esecutiva.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Fatta proposta del Sindaco;
con voti n. 4 favorevoli espressi per alzata di mano e n. 2 astenuti (Aruta – Tartaria)
espressi per alzata di mano

DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva
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Il presente verbale, avente il numero quattordici , viene letto,approvato e
sottoscritto come segue.
IL SINDACO – PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Rag. Marcello ARUTA
Dr.ssa Elisabetta Rosa TRIPODI
========================================================
CERTIFICATI DI ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
Dell’art.134, comma 4, del TUEL approvato con D.lgs 18/08/2000, n. 267.
Candidoni____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Elisabetta Rosa TRIPODI
========================================================
E’ copia conforme all’originale esistente presso questo Ufficio di segreteria in
carta semplice , per uso amministrativo.
Candidoni ____________
L’UFFICIO DI SEGRETERIA
=========================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on
line ai sensi dell’art.32 della legge n.69/2009 e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
Candidoni ____________
L’IMPIEGATO IMCARICATO
=========================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La su estesa deliberazione:


dichiarata immediatamente eseguibile è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del
Comune dal ____________ al _____________ e non sono pervenuti reclami;



La presente deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio on line del Comune
dal_____________al__________



E’ divenuta esecutiva perché sono decorsi giorni dieci dalla data dell’avvenuta
pubblicazione al _____________ e non sono pervenuti reclami;

Candidoni, Lì_____________

Il Segretario_____________
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