COPIA
COMUNE DI BORGOMASINO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 45
Del 26.11.2015

OGGETTO: ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 9 E SEGUENTI DEL
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI
INTERNI. PRESA D'ATTO VERBALE DEL CONTROLLO INTERNO
EFFETTUATO DAL SEGRETARIO COMUNALE - 1° E 2° SEMESTRE 2014 1° SEMESTRE 2015.

L’anno duemilaquindici addi ventisei del mese di novembre alle ore 17.30, nella sala delle
adunanze, convocata a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale , della quale sono membri i
Signori:
.
BELLARDI GIANFRANCO
CHIMENTI GIOVANNI
PELLERINO GIUSEPPE

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Sig. D'ANSELMO d.ssa ANNARITAil quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BELLARDI GIANFRANCO nella
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

:

LA GIUNTA COMUNALE
-

VISTA l’allegata proposta di deliberazione,

-

VISTO l’art.48 del Testo Unico Enti Locali, approvato con Decreto legislativo n.267 del 18
agosto 2000,

-

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30 giugno 2015 avente ad oggetto “
nomina dei componenti della Giunta Comunale”

-

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art.49 comma 1, della suddetta Legge in ordine alla
regolarità tecnica e contabile , che si allega alla presente per formarne parte integrante e
sostanziale,

-

CON VOTAZIONE unanime favorevole espressa in forma palese
DELIBERA

1. DI PRENDERE atto della proposta di deliberazione che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale,
2. DI COMUNICARE il presente atto ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 Testo
Unico Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000.

Successivamente
CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto,
VISTO l’art.134 comma 4 del Decreto Legislativo n.267del 18 agosto 2000, che testualmente recita:
“ Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”.
Con voto favorevole unanime espresso palesemente

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

LA GIUNTA
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante norme in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della Pubblica
Amministrazione (G.U. 31 ottobre 2009, n. 254 – S.O. n. 197) ed, in particolare, l’articolo 16.2
prevede che gli Enti territoriali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3,
5.2, 7, 9 e 15.1;
CONSIDERATO che l’attuazione delle disposizioni del Decreto dovrà condurre allo sviluppo di
una cultura del merito e dell’intera amministrazione, attraverso l’implementazione di adeguati
sistemi di valutazione del personale;
RICHIAMATA la propria deliberazione di consiglio comunale n. 2 del 4 marzo 2013, esecutiva,
con cui è stato adottato il Regolamento comunale sui controlli interni;
RICORDATO che il Regolamento sopra citato è finalizzato a verificare la legittimità, regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa e deve avvenire con cadenza semestrale mediante tecniche di
campionamento;
RICORDATO, altresì, che sono sottoposti a controllo successivo il 20% di tutti gli atti emanati,
scelti con metodo casuale informatizzato;
DATO ATTO che, a conclusione del controllo relativo al I e II semestre 2014 e I semestre 2015, è
stato redatto un Verbale delle Operazioni del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa
sulle verifiche effettuate, con l’indicazione della modalità di scelta del campione, della tipologia e
del numero degli atti controllati;
DATO ATTO che l’esito del controllo evidenzia la regolarità formale e sostanziale dell’azione
amministrativa del Comune di BORGOMASINO;
VISTO il parere favorevole espresso dai Responsabili di servizio in merito alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con
modificazioni nella Legge n. 213 del 07.12.2012;

DELIBERA

1. Di prendere atto di tutto quanto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e
trascritto;
2. Di prendere atto, per opportuna conoscenza, del Verbale delle Operazioni del Controllo
Successivo di Regolarità Amministrativa;
3. Di disporre la pubblicazione della presente nella Sezione “Trasparenza, valutazione e
merito” del sito web dell’Ente.

PARERI PREVENTIVI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n.267, così come modificato dall’articolo 3 del D.L. n.174 del
10.10.2012, convertito con modificazioni nella Legge n.213 del 07.12.2012, si esprime PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta.

Il Segretario Comunale
F.to :Anna Rita Dott.ssa D’ANSELMO

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
F.to BELLARDI GIANFRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ANSELMO d.ssa ANNARITA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal 29.12.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ANSELMO d.ssa ANNARITA

Copia conforma all'originale per uso amministrativo
Addì, 29.12.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

_________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA in data…………………………………….
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

Li……………………………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ANSELMO d.ssa ANNARITA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 29.12.2015
Giorno di pubblicazione – ai Capigruppo Consiliari come previsto dall’art.125 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ANSELMO d.ssa ANNARITA

