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    RELAZIONE DEL SEGRETARIO  SUL CONTROLLO INTERNO  DI REGOLARITA’            
    AMMINISTRATIVA  -Anno.2013  
 
                         (Art.5 commi  6 e 8 del Regolamento sui Controlli Interni  )       
 
Il D.L. n. 174/2012, convertito con modifiche in L. n. 213/2012, ha introdotto nell'ordinamento 
degli enti locali significative modifiche al sistema di controlli interni sugli atti amministrativi. 
 
Il sistema dei controlli interni previsti dagli artt. dagli artt. 147 e seguenti del TUEL n. 267/2000 e s.m.i. 
nel Comune di Beinasco è disciplinato dal adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 
del 20/02/2013.  
 
 
Il sistema di controllo adottato è improntato ai principi di trasparenza, correttezza  e  imparzialità e  
si è svolto in osservanza del citato Regolamento,della delibera di Giunta n.151 del 15 ottobre 2013 e 
dell’Atto organizzativo per i controlli interni del Segretario Generale n. 48 in data 19 novembre 
2013 . 
 
Il controllo è stato effettuato nel mese di gennaio 2014 , per l’anno 2013, sul 3% degli atti previsti 
dal Regolamento,cioè quelli adottati dai Dirigenti/Responsabili del Comune(determinazioni di 
impegno di spesa, liquidazioni, verbali,ordinanze permessi,autorizzazioni e altri atti 
amministrativi).Gli atti da controllare sono stati sorteggiati a campione in modo casuale mediante 
estrazione informatica automatica(Generatore casuale di numeri). 
                                                
L’analisi degli atti estratti per il controllo dell’anno 2013 ha mostrato una generale conformità ai  
parametri di legittimità,affidabilità e una generale correttezza dei procedimenti applicati. 
 
I parametri standard di riferimento sono i seguenti. 

 1   Legittimità normativa e regolamentare 
2 Rispetto Trasparenza e Privacy       
3 Correttezza del procedimento 
4 Qualità dell’atto amministrativo  
5 Rispetto dei tempi e termini 
6 Efficacia –Efficienza -Economicità  
7 Affidabil ità 
                

Nel  rispetto della normativa sulla Trasparenza della P.A. gli atti sono regolarmente pubblicati nel 
sito web del Comune di Beinasco,omettendo la pubblicazione di atti, o  prospetti contenenti dati 
sensibili o personali esclusi dall’obbligo della pubblicazione(rispetto della normativa in materia di 
Privacy).  
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L’attività di controllo successivo non ha interessato le deliberazioni  approvate dalla  Giunta e dal 
Consiglio comunale. Su ogni proposta di deliberazione sono stati acquisiti,quando previsti, i pareri 
tecnici e contabili di cui all’art.49 del TUEL n.267/2000 e s.m.i. In particolare il parere di regolarità 
contabile è sempre stato acquisito preventivamente sulle proposte comportanti riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 
 
 
In conclusione la presente relazione,resa ai sensi dell’art.5  del  citato Regolamento  sui controlli 
interni, evidenzia come gli atti adottati nell’anno di riferimento siano stati sostanzialmente coerenti  
con le  norme e i regolamenti vigenti,con i principi di buon andamento, economicità ed imparzialità 
cui deve conformarsi l'azione della Pubblica Amministrazione fermo restando l’obiettivo di  
migliorare sempre la qualità degli atti  prodotti dall’Ente. 
 
                                                                                   
                                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE          
                                                                                         Dott. Salvatore SALCICCIA 
         
Beinasco, 31 gennaio 2014         


