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Al Presidente del Consiglio Comunale
SEDE
All’Organo di Revisione
SEDE
Al Nucleo di Valutazione
SEDE
Ai Responsabili dei Servizi
SEDE

OGGETTO: Risultanze del controllo di regolarità amministrativa e contabile relativo al periodo da
01.07.2015-31.12.2105.
Con la presente si comunica che è stato eseguito il controllo di regolarità amministrativa e contabile
di cui alla Legge 7 dicembre 2012 n. 213 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 10 ottobre 2012 n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio
2012. Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa” relativamente al periodo di cui in
oggetto.
Si trasmette ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per la disciplina dell’attività amministrativa,
approvato con delibera del CC n. 1 dell’01.02.2013 la relazione relativa all’attività espeltata.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rosa Damiano

COMUNE DI NURAMINIS
Prov. di Cagliari

RELAZIONE INTERMEDIA DELL’OPERAZIONE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DEGLI ATTI
AMMINISTRATIVI (ART. 147 BIS DEL TUEL) - PERIODO 01.01.2016 - 31.08.2016

La Legge 7 dicembre 2012 n. 213 ha apportato modifiche al D. Lgs n. 267/2000 (TUEL),
potenziando e rafforzando i controlli interni sugli Enti locali, intesi ad una costante verifica
dell'attività gestionale, sia sotto il profilo della regolarità e, quindi, della conformità all'ordinamento
giuridico, sia sotto il profilo economico-finanziario e, quindi, della rispondenza ai principi di
efficacia, efficienza e trasparenza.
Il Consiglio Comunale, in ossequio alle suddette previsioni di legge, nella seduta dell’01.02.2013
con deliberazione n. 1 ha approvato il “Regolamento per la disciplina della regolarità
amministrativa” per come previsto dall'art. 147 e seguenti del TUEL, e con l’art. 5 ha introdotto e
regolamentato il Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa.
Nella seconda sessione dei controlli di regolarità amministrativa relativi all’anno 2015 periodo 01.07.2015 31.12.2015 è stato effettuato un con l’ausilio del software hause Halley Sono stati estratti complessivamente
n. 26 provvedimenti.
ESITO DEL CONTROLLO
Il controllo effettuato ha evidenziato la sostanziale regolarità nella stesura dei provvedimenti, e la conformità
degli atti adottati agli indicatori di controllo individuati con l’atto organizzativo ed in particolare:
-

Dispositivo

-

Pareri

-

Pubblicazione

Complessivamente i provvedimenti esaminati si valutano positivamente soprattutto con riferimento alla
forma degli atti, alla congruità della motivazione, alla completezza dell’istruttoria e alla regolarità
amministrativa e contabile.
Copia del presente referto viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, ai Responsabili di Settore,
unitamente alle griglie di controllo relative al settore di competenza, al Presidente del Consiglio Comunale,
al Revisori dei Conti ed al Nucleo di valutazione. Copia dello stesso viene pubblicato in maniera permanente

nell’apposita sezione del sito web istituzionale dell’Ente dedicata ai controlli interni, in ossequio a quanto
disposto dall’art. 6 comma 2, del Regolamento per la disciplina della regolarità amministrativa dell’ente.
Si allega prospetto sintetco dei controlli eseguiti.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rosa Damiano

