COMUNE DI SCIACCA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGP.IGENTO
SEGRETERIA GENERALE

AI Sigg.ri DIKIGENTI
E

p.c.

Al Sindqco
LORO SEDI

IL SEGRETARIO GENERALE

,

Visto l'aft.t47 - bis del Dlgs. 267/zooo, introdotto dall'art. S, comme. t, Iettera d),
zl3 del zotz, aventè ad oggetto il Controllo di t"goiítita amministrativa e

Iegge-n.

contabile ed in_particolare il secondo còmma che dispone:
z. II controllo di regolarità amministratiua è nòItre assicurato, nellafase successiua,
sgc,g.ndo principi generali
reuisione aziendale
modatitó d.eftnite nell,ambito

di

e

dell'autonomia organizzatiua dell'ente, sotto Ia direzione del segreíario, in base al[a
normatíuq- uígente. Sono soggette aI controllo Ie determinazioni aí fup"gio dí
tp"to, jlí
qtti di accertamento di entrata, gli ottí
4liquidazione della spesa, tíoitrattt i gti àúri
atti ammínistratiuí, seelti secondo una selez{one
casuale effetnata'con motíuate íecníche
dicampíonamento.

. .J.isto il Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, predisposto ai sensi
dell'art.-3 comma edel^Decreto Legge n. r74/zorz convertito i" i. zís|ia1.6.)
con deliberazione di C.C. n. z del ro.or.zog, ed in particolare l'art. 61he
"aupprorruto
al primó
dispone quanto segue:

coil;

7. II controllo di regolarità amministratíua e contabile è assieurato, nella fase
successiua, secondo principi generali

di reuisione aziend.ale,soffo
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Ia direzioné del

Segretario Comunale, da apposíta struttura organizzatiua all'uopo indiuiduata
dallo sfesso.....
altresì r] Puttto 4. B.4del
YTI",
clel Segretario Generale

Piano Auditing
n.6 del 2o,o2.2oL1.

- Controlli Interni approvato con deterùinazione

Ritenuto di dovere individuare i Fun{opgi-e i Dipendenti che coadiuveranno
nell'attività di Controllo, secondo le mod.alità indicate.

il

Segr;ario

Sentiti i Dirigenti dei Settori interessati ai fini dell'individuazione dei soggetti da coinvolgere per
controllo del II e III Trimestre 2o1S;

il

DISPONE

1.

AMBITI DI CONTROLLO

Sono oggetto del controllo successivo di regolarita amministrativa:

A)

Scelta del contraente
_per laffidamento di lavori, forniture e servizi, con particolare
riferimento alla. procedrya di gara
_p-rescelta, al rispetto del principio di rotazione e del
divieto di artificioso frazionamento dell'appalio;
B) concessione di contributi ad enti e privaúicon partieolare riferimento alla documentazione
prodotta a corredo dell'istanza ed ala rendicontizione;
'tempi del procedimento, con particolare riferimento
C) verifica nel
alle
.rispetto -dei
autonzzazioni, concessioni
e prowedimenti analoghi;
D) verifica dei tempi di risposta àIe istanze dei citudlni, ai sensi della legge z4r/rggo;
E) procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione a"i"!l*nilé,'luddo,u.
espletate.

2,

I]FFICI coINVoLTI

La struttura' sotto la direzione e il coordinamento del sottoscritto Segretario, supp ortata
flll'ufficio segreteria ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Regolamento, sentiti i Dirigenti di Sùiore ed

i Soggetti interessati

è

individuata nel modo seguente:

1)

Sig. Giuseppe Catatuaro, Cat. D
Geom.Michele Sutera, Cat.C
3) Geom. Silvestro Graffeo, Cat. C
4) Sig.ra Marianna Friscia, Cat. C
Ove in sede di controllo se ne rawisasse la necessità, il Segretario puo
integrare la struttura con
altri dipendenti e/o Funzionari ove siano necessarie ulteriori e specifrch.
,o*p.T.*e tecniche.
I dipendenti, per come sopra individuati, sottoscrivono il verbalè dei controllieffettuati.

2)

_
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3. MoDALrrÀ opnruTrvn
a

La struthra opera con la presenza di almeno tre componenti, su convocazione anche verbale

del Segretario Generale.

Nel corso delle attività di controllo possono essere effettuate audizioni dei
richeste per iscritto a chiarimenti di possibili aspetti controversi.

Dirigenti,

elo

Ove, a seguito dei controlli, la struttura esprima dei rilievi, un giudizio negativo o rilasci una
dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, deve motivare analiticamente la decisione.
impartendo contestualmente ai Dirigenti le direttive cui conformarsi.

Le risultanze del controllo, ex articolo 147 bis coÍrma 3 del decreto legislativon.26712000
art.l2 comma 8 del regolamento, sono trasmesse a cura del Segretario, al Sig. S-indaco, al presidente
del Consiglio Comunale, al Collegio dei Revisori dei Conti al'drganismo Inierno diValutazione.
Qualora si rawisino gravi inegolarità contabili o penalmente rilevanti veffanno effettgate le
comunicazioni agli organi competenti per accertare le eventuali responsabilità.
Si dà atto che si è già proceduto alle operazioni di sorteggio per il II e III Trimestre zor5 come
da verbali no e del o6.ro.zó15 pro! no pzi/s.g.e n.3 del zo]io.zors prot. n;479ls.G.

Il

presente atto viene pubblicato sul sito web del Comune nella sezione "Amministrazione
trasparente" Sezione Controlli e Rilievi sull'Ammnistrazione" e ,,Altri contenuti Comrzione',,
verrà trasmessa copia ai Dirigenti e ai soggetti individuati.
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