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COMUNE DI PERFUGAS
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO

13 DEL 29-04-2013

OGGETTO: Integrazione deliberazione di C.C. n. 4 del 23.01.2013 recante "Approvazione
Regolamento per la disciplina dei controlli interni"

L'anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 13:00, nella sala consiliare del
Comune.
Convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti contenenti l’elenco degli oggetti da trattare,
spediti e notificati sin dal tempo utili ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il
Consiglio, in sessione Ordinaria di Prima ed in seduta Pubblica,, con l’intervento dei Sigg. Consiglieri:
============================================================================
SATTA MARIO
MARRAS GERMANO
SERAFINO ALESSANDRO
SEU GIAN CARLO
SERRA PAOLINO
DEPERU GUSTAVO
SANNA ANDREA
DETTORI ROBERTO
PALA ANTONIO
DECANDIA DOMENICO
PIRODDA NICOLA
BUIARONI GLORIA
MADAU ANDREA LUCIO
Assegnati : 13
In Carica :13
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Presenti 10
Assenti 3

==========================================================
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
Partecipa alla seduta con funzione consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del D.Lgs.
267/2000 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali) il Segretario Comunale DOTT. PIRISI LUIGI.
Assume la presidenza il DOTT. MARIO SATTA nella sua qualità di Presidente e dichiara aperta la
seduta per aver constatato la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del
giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23.01.2013 con la quale è stato approvato il
Regolamento comunale per la disciplina del funzionamento dei controlli interni;
VISTO l’art. 2 del suddetto Regolamento relativo al controllo di regolarità amministrativa ed in particolare il
comma 5;
DATO ATTO che;
- al suddetto comma 5 non è stato definito il valore degli atti da sottoporre al controllo di regolarità
amministrativa successiva;
- l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di stabilire che il suddetto controllo debba essere effettuato su
tutti gli atti di valore superiore a € 20.000,00 (ventimila);
RITENUTO, pertanto di integrare il Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con
deliberazione di C.C. n. 4 del 23.01.2013, all’art. 2, comma 5 come di seguito indicato:
Art. 2, comma 5
“Il controllo di regolarità amministrativa successivo viene effettuato su tutti gli atti di valore superiore a
20.000,00 euro (ventimila); sulle determinazioni a contrarre; sul conferimento di incarichi, nonché su tutti gli
atti segnalati dai responsabili o dagli amministratori e su quelli su cui il segretario, anche come responsabile
anticorruzione, ritenga necessario svolgere tale attività. Esso viene inoltre effettuato sul 10% del totale degli
atti adottati da ogni responsabile, percentuale che sale al 30% degli atti adottati dagli uffici che sono
individuati a maggior rischio di corruzione. Gli atti da sottoporre a questa forma di controllo sono scelti in
modo casuale dal segretario stesso”;
VISTO l'art. 3 del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213,
rubricato “Rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali”;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il d. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.L.gs. n°
267/2000;
DATO ATTO che sul presente provvedimento non è stato espresso il parere di regolarità contabile, ex art. 49
D.Lgs. n. 267/2000;
RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs n.267/2000;
VISTO l’esito della seguente votazione, avvenuta in maniera palese ed unanime, il cui esito viene accertato dal
Segretario comunale:
PRESENTI E VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N.
N.
N.
N.

10
10
00
00

DELIBERA
1. DI RECEPIRE le premesse in narrativa che costituiscono parte integrante della presente delibera;
2. DI STABILIRE che il valore degli atti da sottoporre al controllo di regolarità amministrativa successiva
debba essere effettuato su tutti gli atti di valore superiore a € 20.000,00 (ventimila);

3. DI INTEGRARE, il Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di
C.C. n. 4 del 23.01.2013, all’art. 2, comma 5 come di seguito indicato:
Art. 2, comma 5
“Il controllo di regolarità amministrativa successivo viene effettuato su tutti gli atti di valore superiore a
20.000,00 euro (ventimila); sulle determinazioni a contrarre; sul conferimento di incarichi, nonché su tutti gli
atti segnalati dai responsabili o dagli amministratori e su quelli su cui il segretario, anche come responsabile
anticorruzione, ritenga necessario svolgere tale attività. Esso viene inoltre effettuato sul 10% del totale degli
atti adottati da ogni responsabile, percentuale che sale al 30% degli atti adottati dagli uffici che sono
individuati a maggior rischio di corruzione. Gli atti da sottoporre a questa forma di controllo sono scelti in
modo casuale dal segretario stesso”;
4. DI TRASMETTERE copia del presente Regolamento al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della
Corte dei Conti;

DELIBERA altresì
CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con il seguente risultato della votazione espressa in modo palese
Consiglieri presenti 10, votanti 10, favorevoli 10;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Presidente
F.to (DOTT. SATTA MARIO)

Il Segretario Comunale
F.to (DOTT. PIRISI LUIGI)

PARERI
di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgvo 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
Data: 24-04-2013

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT. PIRISI LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente oggi 06-05-2013
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 21-05-2013 ai sensi dell’art. 124, comma 1,
del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.
Contestualmente all'affissione all'Albo pretorio la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai
Capigruppi Consiliari (art. 125 T.U)

Il Segretario Comunale
F.toDOTT. PIRISI LUIGI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. n° 267 del
18.08.2000, T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali:

Immediatamente Esecutiva (art. 134 c.4 .T.U. EE.LL.)
Il Segretario Comunale
F.toDOTT. PIRISI LUIGI

Perfugas, Lì 29-04-2013

Copia Conforme all’Originale per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA ZONCHEDDU
GAVINA
___________________________

