Comune di LOCULI (Prov. NU)
Deliberazione del Consiglio comunale

N. 35 Del Reg.

OGGETTO: Modifica Regolamento comunale Controlli interni: tempi
di esecuzione 6 mesi.

Data 23/11/2013
L'anno DUEMILATREDICI, il giorno sedici del mese di novembre alle ore 10:00, nella
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla seconda convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:
CONSIGLIERI

Presenti Assenti

CONSIGLIERI

Presenti Assenti

Secci Vincenzo

x

Chessa Giacomo

x

Chessa Antonio Maria

x

Lai Gianluca

x

Sini Santina

x

Luche Alessandro

x

Pira Giovanni Maria

x

Podda Gaetano

x

Chessa Gianluca

x

Chessa Giuseppe

x

Sanna Sonia

x

Ruiu Rosella

x

Sanna Tania

x

Assegnati n. 13
In carica n. 13

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:
...............................................................................

Presenti n. 8
Assenti n.5

Assiste il segretario comunale Dott. ssa Piras Lorenzina
Il Sindaco Vincenzo Secci assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
La seduta è pubblica
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento sui controlli interni approvato con atto C.C. n. 1 del 09/01/2013;
VISTO l’art. 12. Metodologia del controllo, comma 3 il quale recita che “Per le altre categorie di atti
amministrativi il piano prevede un ragionevole numero minimo di atti controllati nel corso dell’anno,
normalmente in misura pari al 5 per cento del loro numero totale. L’attività di controllo è normalmente
svolta con cadenza bimestrale”;
RILEVATO che a causa della gran mole di lavoro che grava sui dipendenti comunali l’attività di controllo
bimestrale risulta troppo oneroso;
RITENUTO di dover prevedere l’attività di controllo con cadenza semestrale;
RITENUTO pertanto di dover apportare una modifica al Regolamento vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato;
ACQUISITI i parerti di cui all’art. 49 e alla’art. 97 del T.U. n. 267/2000;
Con votazione di seguito riportata:
voti favorevoli 8
voti contrari 0
voti astenuti 0
DELIBERA
1) Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di apportare al Regolamento sui controlli interni la seguente modifica all’art. 12. Metodologia del
controllo, comma 3: “Per le altre categorie di atti amministrativi il piano prevede un ragionevole
numero minimo di atti controllati nel corso dell’anno, normalmente in misura pari al 5 per cento del
loro numero totale. L’attività di controllo è normalmente svolta con cadenza semestrale ed è riferito
agli atti emessi nel semestre precedente”.
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Per.Agr. Secci Vincenzo

IL SEGRETARIO
f.to Dr. ssa Piras Lorenzina

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere FAVOREVOLE
f.to IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
_________________________

Visto per il parere tecnico contabile: favorevole

IL RESPONSABILE DEL
f.to SERVIZIO FINANZIARIO
_________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 05/12/2013 per 15 gg.
Consecutivi senza opposizioni o reclami.
f.to

IL SEGRETARIO
_____________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 05/12/2013
prot. n° 3251.
f.to
IL SEGRETARIO
_____________________
IL SEGRETARIO

_____________________
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