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Ai Responsabili dei servizi
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All’Organo di Revisione 
SEDE

All’Organo di valutazione dei 
dipendenti 
SEDE

Al Sindaco
SEDE

Al Consiglio comunale 
SEDE

OGGETTO:
Risultanze  del  controllo  di  regolarità  amministrativa  e  contabile  espletato  con
riferimento al I semestre 2021 (periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2021)

In data 27.07.2021, presso l’Ufficio della scrivente, si è proceduto all’espletamento dei controlli interni per il

primo semestre dell’anno 2021. Il controllo è stato espletato mediante sorteggio degli atti con l’assistenza del

Dott. Luca Marrapodi, Responsabile dell’Area Affari Generali e Funzioni Istituzionali, su una percentuale

del 10% degli atti adottati da ciascun Responsabile di Area, per come previsto dal vigente Regolamento.

Pertanto:

per l’Area n.1 Affari Generali e Funzioni istituzionali che, nel periodo oggetto del presente controllo, ha

adottato 72 determinazioni (dalla n. 1 alla n. 72) sono state estratte le seguenti determinazioni pari al 10%:

8, 11, 39, 57, 61, 62, 70.

Per l’Area n. 2 Programmazione e Finanze che, nel periodo oggetto del presente controllo, ha adottato 40

determinazioni (dalla n. 1 alla n. 40) sono state estratte le seguenti determinazioni pari al 10%: 25, 32, 37,

40.

Per l’Area n. 3 Infrastrutture e servizi al territorio che, nel periodo oggetto del presente controllo, ha adottato

140 determinazioni (dalla n. 1 alla n. 140) sono state estratte le seguenti determinazioni pari al 10%: 6, 7, 13,

27,  28, 34, 35, 48, 65, 77, 88, 91, 136, 140.

Per l’Area n.  4 Servizi  alla persona e alla comunità che,  nel  periodo oggetto del  presente controllo,  ha

adottato 80 determinazioni (dalla n. 1 alla n. 80) sono state estratte le seguenti determinazioni pari al 10%:

6, 18, 20, 35, 41, 47, 74, 77.



Per  l’Area n.  5  Controllo  del  Territorio che,  nel  periodo oggetto del  presente  controllo,  ha  adottato 44

determinazioni (dalla n. 1 alla n. 44) sono state estratte le seguenti determinazioni pari al 10%: 2, 15, 27, 36,

5.

A seguito dell’esame espletato e verbalizzato su singole schede trasmesse a ciascun Responsabile, si rileva,

ai  fini  del  report  in ordine al  controllo  successivo di  regolarità  amministrativa e  contabile eseguito  con

riferimento al I semestre 2021 (periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2021) i seguenti dati sintetici:

Area n.1 Affari Generali e Funzioni istituzionali

Nr. totale atti sottoposti a
controllo

Nr. atti risultati regolari Nr. atti risultati non regolari

7 7 0

Area n. 2 Programmazione e Finanze

Nr. totale atti sottoposti a
controllo

Nr. atti risultati regolari

4 4 0

Area n. 3 Infrastrutture e servizi al territorio 

Nr. totale atti sottoposti a
controllo

Nr. atti risultati regolari Nr. atti risultati non regolari

14 14 0

Area n. 4 Servizi alla persona e alla comunità

Nr. totale atti sottoposti a
controllo

Nr. atti risultati regolari Nr. atti risultati non regolari

8 8 0

Area n. 5 Controllo del Territorio

Nr. totale atti sottoposti a
controllo

Nr. atti risultati regolari Nr. atti risultati non regolari

5 5 0



Non  sono  state  riscontrate  irregolarità  nell’adozione  degli  atti  che  risultano  essere  completi  nella  loro

redazione ovvero negli elementi essenziali  quali idoneità dell’atto – intestazione – oggetto – preambolo –

motivazione – dispositivo – impegno di spesa – data e sottoscrizione .

Roccella Jonica, lì 27.07.2021                                            

   Il Segretario comunale

                                                                                  Dott.ssa Nausica Filippone 


	OGGETTO:

