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UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE  

Determina 1 del 11/12/2014 

 

Oggetto: Programma dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile anno 
2014. 

 

Visto il Regolamento del sistema dei controlli interni, adottato con delibera di Consiglio Comunale 
n. 10 del 25/6/2014; 

Visto il “Piano triennale della prevenzione della corruzione ed il programma triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità. Anni 2014/2016” adottato con delibera di Giunta comunale n. 13 del 
31/1/2014; 

Vista la determina sindacale 5 del 29/4/2013 con la quale il Segretario Comunale è stato nominato 
Responsabile dell’Anticorruzione; 
 
Vista la determina sindacale 4 del 6/2/2014 con la quale il Segretario Comunale è stato nominato 
Responsabile della Trasparenza; 
 

Ravvisata la necessità di provvedere all’approvazione del Programma dei controlli successivi di 
regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 13 del suindicato Regolamento; 

DETERMINA 

� Di approvare il seguente “Programma dei controlli successivi di regolarità amministrativa e 
contabile” per l’anno 2014 : 
a) Sono sottoposti a controllo successivo tutti  gli atti emessi senza i pareri preventivi 

favorevoli di regolarità tecnica e/o contabile richiesti dalla legge (esame al 100%); 
b) Sono sottoposti a controllo successivo tutti  gli atti emessi senza l’attestazione della 

copertura finanziaria della spesa prevista dalla legge (esame al 100%); 
c) E’ sottoposto al controllo successivo il 10% dei seguenti atti, individuato mediante 

apposito programma di generazione di numeri casuali (metodo del campionamento) 
applicato al numero progressivo degli stessi: 
 



1) Determinazioni dirigenziali; 
2) Ordinanze dirigenziali; 
3) Atti di concessione, di autorizzazione e provvedimenti analoghi; 

 
d) Ai fini del puntuale controllo interno sugli atti indicati nelle lettere a) e b), i 

Responsabili di Area devono inviare, entro 5 giorni dalla pubblicazione all’Albo 
Pretorio, i relativi atti al Segretario Comunale; 

 
e) Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è effettuato con 

periodicità semestrale e le risultanze del controllo svolto sono trasmesse ai Responsabili 
dei servizi, all’Organo di Revisione, agli Organi di Valutazione dei risultati e al 
Consiglio Comunale; 

 
f) Entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Segretario comunale elabora una relazione 

annuale sull’esito dei controlli successivi di regolarità amministrativa-contabile che 
deve essere trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, all’Organo di 
Revisione, all’OIV e pubblicata sul sito internet dell’ente. 

 

e DISPONE 

Che copia della presente sia trasmessa al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale, al Revisore 
dei conti, al Nucleo di Valutazione e ai Responsabili di Area e che, inoltre, sia pubblicata sul sito 
internet dell’ente, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente – Controlli e rilievi 
sull'Amministrazione.  

 

 

 
F.to  Il Segretario Comunale 

           Dott. ssa Firrarello Valeria 
 


