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                                    COMUNE DI PONTE BUGGIANESE 
                                               PROV. DI PISTOIA         

 

VERBALE  n° 4/2016DELL’UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETA RIO 

COMUNALE 
                                        CONTROLLO ATTI 1°SEMESTRE 2016 
 
L'anno duemilasedici   addi  ventisei  del mese di ottobre  alle ore  9:00, si è riunito 
presso il Palazzo comunale di Ponte Buggianese l’Ufficio di Staff del Segretario 
comunale costituito con atti n.ri  7949 del 03/07/2013 e  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  
6) Sig.ra Doretti Claudia  Segretario 

Verbalizzante 
X  

per le operazione conclusive dell’attività di controllo amministrativo relativo al 1° 
semestre 2016. 
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 e contratti  
per ogni area relativi al primo  semestre 2016; 
Richiamato il verbale n.3/2016 in data  5/10 /2016 con i quale si è proceduto 
all’estrazione degli atti ai sensi dell’articolo 13 del suddetto Regolamento , mediante la 
funzione “sorteggio.”  
 
Gli atti sottoposti a controllo sono stati:  
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. 
 
Settore n 3/A 2Urbanistica e assetto del territorio” 
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                      Det. n.ri 3,78,93,94,95,103,115,145,149. 
 
Settore  n 3/B ”Servizi tecnici-Lavori pubblici”: 
                     Det. n.ri  2,3,17,42,61,69,72,114,116,126. 
 
Contratti:  sono stati esaminati tutti le  i contratti ( scritture private) di affidamenti  
lavori ed servizi ed incarichi  del semestre con esclusione delle concessioni cimiteriali e 
quelli rogati dallo stesso Segretario Comunale: 
Rep. n° 3592, 3603, 3606, 3607, 3608, 3609,  3611, 3614,3615. 3616 ,3617.  
 
Ordinanze Sindacali: Nel  semestre non sono state adottate ordinanze Sindacali ai sensi  
degli art.li 50 e 54 del D.Lgvo  n°267 del 2000 e  smi. 
 
Visto che gli atti suddetti sono stati controllati dal Segretario assistito dallo staff; 
 
Dato atto che i componenti dello staff non hanno partecipato al controllo delle determine 
e dei contratti di loro competenza. 
 
Sono state formulate le seguenti osservazioni: 
 
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA.  
Dall’esame si riscontra  una buona azione amministrativa  sia dal punto di vista 
sostanziale  che formale si  dà  atto per  gli atti in questione nei casi richiesti  sono stati 
regolarmente acquisiti i pareri tecnici  e contabili e i visti di copertura finanziaria. 
Nel caso di forniture  o acquisizione di servizi , si è fatto i sempre ricorso al mercato 
elettronico.  
Assolti gli obblighi di pubblicazione 
 
NESSUN RILIEVO 
 
 
SETTORE GESTIONE RISORSE 
Dall’esame si riscontra  una buona azione amministrativa  sia dal punto di vista 
sostanziale  che formale si  dà  atto per  gli atti in questione nei casi richiesti  sono stati 
regolarmente acquisiti i pareri tecnici  e contabili e i visti di copertura finanziaria  
Nel caso di forniture  o acquisizione di servizi , si è fatto i sempre ricorso al mercato 
elettronico .  
Assolti gli obblighi di pubblicazione 
 
NESSUN RILIEVO. 
 
SETTORE  TECNICO : 
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Settore A 
Dall’esame si riscontra  una buona azione amministrativa  sia dal punto di vista 
sostanziale  che formale si  dà  atto per  gli atti in questione nei casi richiesti  sono stati 
regolarmente acquisiti i pareri tecnici  e contabili e i visti di copertura finanziaria. 
Assolti gli obblighi di pubblicazione 
 
NESSUN RILIEVO  
Settore B 
Dall’esame si riscontra  una buona azione amministrativa  sia dal punto di vista 
sostanziale  che formale si  dà  atto per  gli atti in questione nei casi richiesti  sono stati 
regolarmente acquisiti i pareri tecnici  e contabili e i visti di copertura finanziaria.  
Nel caso di forniture, lavori   o acquisizione di servizi , si è fatto i sempre ricorso al 
mercato elettronico.  
Assolti gli obblighi di pubblicazione 
 NESSUN RILIEV0  
 
SETTORE  SERVIZI DEMOGRAFICI  E ALLA PERSONA . 
. Dall’esame si riscontra  una buona azione amministrativa  sia dal punto di vista 
sostanziale  che formale si  dà  atto per  gli atti in questione nei casi richiesti  sono stati 
regolarmente acquisiti i pareri tecnici  e contabili e i visti di copertura finanziaria.  
Nel caso di forniture  o acquisizione di servizi , si è fatto i sempre ricorso al mercato 
elettronico. 
Assolti gli obblighi di pubblicazione. 
NESSUN RILIEVO  
 
SETTORE  POLIZIA MUNICIPALE : 
Dall’esame si riscontra  una buona azione amministrativa  sia dal punto di vista 
sostanziale  che formale si  dà  atto per  gli atti in questione nei casi richiesti  sono stati 
regolarmente acquisiti i pareri tecnici  e contabili e i visti di copertura finanziaria. 
Nel caso di forniture  o acquisizione di servizi , si è fatto i sempre ricorso al mercato 
elettronico.  
Assolti gli obblighi di pubblicazione. 
NESSUN RILIEVO 
 
Contratti  
NESSUN RILIEVO 
 
                                                            IL Segretario Comunale 
Il Segretario Verbalizzante                                                                   I Componenti  


