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OGGETTO: PIANO ANNUALE DEI CONTROLLI INTERNI SUCCES SIVI – VERBALE N. 1.  
  
Il giorno ventiquattro del mese di settembre 2013,  alle ore 12.00 presso l’ufficio di segreteria, alla 
presenza del segretario comunale Dr. ssa Maria Bonaria Scala, alla presenza  del funzionario 
dell’area amministrativa Sig. ra Caterina Carboni, ed alla presenza dei responsabili d’area Dr. Ing. 
Antonio Renato Zanella e Dr. Massimo Bellu.  
 
Premesso che:  
- Gli artt. 5 e seguenti del regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con delibera 
C.C. n. 2 del  4.02.2013,  esecutivo  ai  sensi  di  legge,  disciplinano  la  materia  del  controllo  
successivo  di  regolarità amministrativa, previsto dall’art. 147 bis) del D.Lgs. n. 267/2000, quale 
introdotto dal D.L. n. 174-2012,  
- Il controllo esercitato è di tipo interno e a campione, svolto sotto la direzione del Segretario 
comunale, con la collaborazione dei Servizi comunali da coinvolgere,  
- Sono oggetto del controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di 
accertamento di entrata, gli atti di liquidazione di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, 
scelti secondo una selezione casuale effettuata con tecniche di campionamento,  
  
Vista la  nota     del  24.08.2013   con  cui il segretario  comunale  ha  approvato  il  piano  annuale  
di controllo successivo di regolarità amministrativa, che prevede le seguenti modalità:  
1.  Cadenza dei controlli – semestrale ,  
2.  Verifica: entro il termine del mese successivo al semestre  di riferimento,  
3.  Percentuale di atti amministrativi oggetto di controllo (adottati nel semestre  di riferimento da  
ciascun servizio, con arrotondamento all’unità superiore): 10%  
4.  estrazione casuale, anche mediante sorteggio informatizzato (www.blia.it) della categoria di atti 
sopra indicati:  
5.l’estrazione verrà fatta con l’assistenza del   personale  dell’ufficio  segreteria  (Area  dei  Servizi  
Amministrativi) e di essa verrà redatto apposito verbale  .Possono partecipare all’estrazione i  
responsabili dei servizi 
 
Atteso che, nel primo semestre del 2013, sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a 
controllo:  
•  determinazioni area amministrativa  n. 101 
•  determinazioni area tecnica  n. 67  
•  determinazioni area finanziaria  n. 12 
•  convenzioni e altri atti inclusi nel repertorio atti soggetti a registrazione in caso d’uso  n. 17  
 Stabilito di procedere al sorteggio mediante utilizzo del generatore lista di numeri casuali sul sito 
internet www.blia.it   



  
SI ATTESTA 

 
Che a seguito del sorteggio il campione soggetto a controllo successivo riguarda gli atti indicati 
nell’allegato al presente verbale.   
 
Si dà atto che si è proceduto a verificare , come contemplato nel piano provvisorio anticorruzione,  
la sussistenza di eventuali vincoli di parentela o affinità, in base ai dati anagrafici disponibili.  
 
Si dà atto che non viene effettuato il controllo di gestione contemplato nell’art.13  né il controllo 
sugli equilibri finanziari, contemplato nell’art. 19 del suddetto regolamento,   in quanto alla data 
odierna non è stato ancora approvato il bilancio  
  
Di  trasmettere  il  presente  verbale  al  sig.  Sindaco,  ai  responsabili  dei  servizi,  al  nucleo  di  
valutazione,  al revisore  dei  conti  e  di  disporre  la  pubblicazione  nel  sito  internet  comunale  –  
sezione  “trasparenza, valutazione e merito”.  
 
Il funzionario comunale 
(Sig.ra Caterina Carboni) 
  

Il segretario comunale  
(dr. ssa Maria Bonaria Scala)  

  
 
 


