COMUNE DI CARAVINO
PROVINCIA DI TORINO
***
Copia
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 33 DEL 31/10/2013
OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELLE RISULTANZE DEI CONTROLLI INTERNI
RELATIVO AL PRIMO SEMESTRE 2013.
L’anno duemilatredici, addì trentuno, del mese di ottobre, alle ore diciotto e minuti trenta, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale di Caravino, in sessione Straordinaria in seduta pubblica di Prima convocazione, del quale
sono membri i Signori:
COGNOME e NOME
BOCCHIETTI ANTONIO - Sindaco
MAGNEA MAURO - Consigliere
TROVERO FRANCA GIOVANNA - Vice Sindaco
BORDET ARTURO GIOVANNI - Consigliere
SIMONETTO ANGELO GIULIANO - Consigliere
SILETTI PAOLO - Consigliere
AIRA PIER FRANCESCO - Consigliere
BONO VALENTINO - Consigliere
PERINO EDOARDO MAURO BATTISTA - Consigliere
PASQUALE CLARA ANGELA - Consigliere
LUBINO MARIA ANTONIETTA - Consigliere
CORAZZA MAURIZIO - Consigliere
LACCHIA MARIELLA - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE

Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
12
1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luigi CUNTI, il quale provvede alla redazione del
presente verbale, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BOCCHIETTI ANTONIO, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 31/10/2013
OGGETTO : PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELLE RISULTANZE DEI CONTROLLI
INTERNI RELATIVO AL PRIMO SEMESTRE 2013.
=========================================================================================

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luigi CUNTI

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il D. L. 10/10/2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 07/12/2012, n. 213,
recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012."
;

VISTI, in particolare, gli artt. 147, 147-bis e 147 -quinques del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267,
come sostituiti e aggiunti dall'art. 3, comma 1, lett. d), della citata legge n. 213/2012, che, nel
delineare la tipologia ed il sistema dei controlli interni, ha previsto, tra l'altro, il controllo successivo di
regolarità amministrativa e contabile, nonché il controllo di gestione;
VISTO, altresì, il comma 2 dell'art. 3 della legge n. 213/2012, in base al quale gli strumenti e le modalità
di controllo interno sono definiti, da ciascun Ente locale, con regolamento adottato dall'Organo
Consiliare;
RICHIAMATA, a tal proposito, la propria deliberazione n. 3 del 30.01.2013, esecutiva a tutti gli effetti di
legge, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale disciplinante, nell'ambito del sistema dei
controlli interni, il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile;
VISTI, in particolare e con riferimento al predetto Regolamento Comunale:
a) l'art. 2, comma 2, il quale individua nella figura del Segretario dell'Ente il soggetto responsabile ai fini
dell'esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, coadiuvato dai
responsabili dei servizi;
b) l'art. 4, comma 4, che individua la tipologia degli atti da sottoporre al controllo successivo di regolarità
amministrativa e contabile;
c) gli artt. 3 e 4, che disciplinano la periodicità dei relativi controlli (semestrale), le modalità di
espletamento dello stesso e gli adempimenti successivi;
VISTO il rapporto finale del 16/18.09.2013, relativo a l controllo degli atti del 1° semestre 2013, a firma
del Segretario Comunale e del Responsabile dell’Area Finanziaria, che risulta, tra l'altro, essere stato
trasmesso, per gli eventuali adempimenti di propria competenza, oltre che a
questo Consiglio Comunale, anche al Revisore dei Conti ed al Nucleo di Valutazione;
VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale sulla regolarità tecnica della presente
deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 97 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
CON VOTI unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
 DI APPROVARE la narrativa, e, per l’effetto, di prendere atto del rapporto finale, così come redatto
dal Segretario Comunale e dal Responsabile dell’Area Finanziaria relativo alle risultanze del
controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile degli atti amministrativi e sull'attività dei
Responsabili di Servizi, titolari di posizione organizzativa, con riferimento al 1° semestre 2013,
allegato al presente atto deliberativo, di cui forma parte integrante e sostanziale.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

MAGNEA Mauro

BOCCHIETTI ANTONIO

Dott. Luigi CUNTI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico istituzionale di
questo Comune il 13/11/2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi,
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione, come prescritto dall’art.
32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.toDott. Luigi CUNTI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
_______________________

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del decreto
legislativo 18.08.2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Caravino, lì 13/11/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

