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                                               COMUNE DI PONTE BUGGIANESE 

                                                            PROV. DI PISTOIA 

 

VERBALE  n° 3/2016 

DELL’UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO COMUNALE 
                                              CONTROLLO ATTI 1° SEMESTRE 2016 
 
L'anno duemilasedici, addì cinque del mese di ottobre, alle ore 08:30, si è riunito presso il Palazzo 
comunale di Ponte Buggianese l’Ufficio di Staff del Segretario comunale costituito con atto n. 7949 del 
03/07/2013,e con atto n 1978   del 29.02.2014 e composto da: 
 PRESENTE ASSENTE 
1) Dott. Fernando Francione Segretario 

Comunale 
X  

2) Dott.sa Anna Maria Petri Componente X  
3) Sig Franco Cecchi Componente X  
4) Sig.ra Doretti Claudia  Segretario 

Verbalizzante 
X  

 
Richiamato l’articolo 13, comma 3, del Regolamento sui controlli interni che prevede: “5. Gli atti da 
sottoporre al controllo successivo sono sorteggiati per ogni semestre in misura pari al 5 (cinque) per 
cento del totale delle determinazioni, degli altri atti amministrativi e  contratti emessi o stipulati da 
ciascun Servizio, come risultanti dai Registri cronologici di riferimento, in numero complessivo, 
comunque, non inferiore a 10 (dieci) per ognuno dei predetti Servizi”. 
Visto che il 5% degli atti per il periodo preso in considerazione per ogni area è in ogni caso inferiore a 
dieci, saranno pertanto sottoposti a controllo i primi dieci atti per ogni area  relativi al primo  semestre 
2016. 
Per quanto attiene al settore 3/A”Servizi tecnici –pianificazione e assetto del territorio”, essendo gli atti 
state adottate determine in numero inferiori a 10 ,non si procede al sorteggio. 
Per quanto attiene al controllo dei  contratti, i vengono presi in considerazione tutti i contratti stipulati 
nel semestre con esclusioni delle concessioni cimiteriali e quelli rogati dal Segretario Comunale; 
Si procede pertanto con l’estrazione degli atti ai sensi dell’articolo 9, comma 5 del suddetto 
Regolamento , mediante “sorteggio sistema Blia”. 
  
Settore  n 1 :Servizi Amministrativi e alla Persona-Sviluppo economico:  
                      Det. n.ri 8,43,52,64,68,77,82,88,93,102. 
 
Settore  n 2 “Gestione risorse umane”:  
                     Det. n.ri 8,10,16,31,33,35,40,44,46,50. 
 
 Per quanto attiene al settore Servizi Tecnici , essendoci  un solo registro  per entrambi i 
settori si stabilisce  che per il  Settore  n 3/A verranno esaminate tutte  le determine 
essendo queste  inferiori a 10 mentre per il settore 3B si procede al sorteggiostabilinde 
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altresi che qualora venisse   sorteggiato un numero riferito al settore 3A viene preso in 
considerazione il numero successivo .  
 
 Settore  n 3/B ”Servizi tecnici-Lavori pubblici”: 
                     Det. n.ri  2,3,17,42,61,69,72,114,116,126. 
 
Settore n 4 “ Servizi Demografici e  sistema informatici-Servizi sociali”: 
                     Det.  n.ri  4,7,8,12,14,15,19,27,28,29. 
 
Settore  n 5” Servizi Polizia Municipale” :  
                      Det. n.ri 1,3,4,5,10,11,12,16,19,21.. 
 
Contratti:  Non si procede al sorteggio in quanto verranno esaminati tutti i contratti     
rogati nel semestre con esclusione delle concessioni cimiteriali e quelli rogati dallo 
stesso Segretario Comunale. 
 
Ordinanze Sindacali: Vengono esaminate le tutte le  ordinanze .  
 
Il Segretario Comunale 
 
I Componenti 
 
Il Segretario Verbalizzante 

 


