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OGGETTO:  MODIFICA COMMI 2, LETTERA f) E 3 DELL'ART. 7 
DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI.     

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  - AFFARI ISTITUZIONALI -  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    27/08/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Girolamo Martino   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici  , il giorno   ventinove    del mese di   agosto, alle ore  12,30,   nella sede comunale, 
si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio 
Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita  dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  



Il Segretario Generale in qualità di Dirigente del Settore Affari Istituzionali 
 

PREMESSO:  

- che con delibera commissariale del 7.1.2013 n. 6, è stato approvato il regolamento comunale 

sui controlli interni previsti dagli articoli 147 e seguenti del TUEL  n. 267/2000 come 

modificato dall’articolo 5 del d.l. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni nella 

legge 7.12.2012, n. 223; 

- che in particolare tra i controlli di cui si compone il sistema rientra anche quello  di 

regolarità amministrativa e contabile degli atti, di  supplemento dagli articoli53 e segg. del 

regolamento; 

RILEVATO 

- che per l’esercizio della funzione di controllo di regolarità amministrativa e contabile degli  

atti con determina del 21.2.1013 n. 181 è stato costituito un apposito ufficio che si è 

insediato in data  18.3.2013; 

- che nello svolgimento dell’attività svolte il suddetto ufficio ha rilevato l’esigenza di 

apportare un primo cambiamento alla disciplina regolamentare su richiamata al fine di 

garantire un migliore perseguimento dei principi sottesi al sistema; 

- che, in particolare, è stata segnalata con nota del segretario generale del 27/08/2013 

l’opportunità di ridurre la cadenza entro la quale effettuare la selezione degli atti da 

sottoporre al controllo, prevista dall’articolo 7, comma 3, portandola da tre a due mesi e 

conseguentemente ridurre la percentuale  stabilita dal comma 6, lettera f) dello stesso 

articolo riducendola dal 20 al 10 per cento, al fine di garantire la migliore  contestualità 

dell’azione di controllo rispetto all’adozione dell’atto, 

RITENUTO 

di accogliere la proposta di modifica su evidenziata; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) di modificare il regolamento comunale sui controlli interni richiamato in premessa nelle 

seguenti norme: 

a) all’articolo 7, comma 2, lettera f), sostituire il numero “20” con il numero “10”; 

b) all’articolo 7, comma 3 sostituire la parola “trimestrale” con la parola “bimestrale”.  

 

 

 

 

 

 



   
LA  COMMISSIONE  STRAORDINARIA 

(Assunti i poteri del Consiglio Comunale  ex art. 42 del D.lgs n. 267/00) 
 

Vista la proposta che precede; 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 del T.U.E.L. di cui al D.lgs 267/00 dal Dirigente del 
Settore Affari Istituzionali in merito alla regolarità tecnica del presente atto 
 
 

DELIBERA 
 

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta. 
 
Rendere il presente atto immediatamente eseguibile.            



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata  il 
giorno  05/09/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 05/09/2013 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 05/09/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…72      del…05/09/2013  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Unità Emergenza Rom  

  
  
   
Li, 05/09/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


