Comune di Andreis
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2021
N. 37 del Reg. Delibere

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DEI CONTROLLI SUCCESSIVI DI
REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA RELATIVI AL PRIMO SEMESTRE
ANNUALITÀ 2021

L'anno 2021 , il giorno 10 del mese di Agosto alle ore 13:50 in modalità videoconferenza si è
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Prevarin Fabrizio
Mariutto Giancarlo
Protti Stefano
Teja Franca

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste il segretario comunale dott. Roca Stefano.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Prevarin Fabrizio nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DEI CONTROLLI SUCCESSIVI DI
REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA RELATIVI AL PRIMO SEMESTRE ANNUALITÀ 2021
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
l’art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto misure volte a rafforzare i
controlli in materia di enti locali;
in particolare, il comma 1, lettera d), del citato art. 3, ha modificato l’art. 147 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante la disciplina dei controlli interni, ed ha introdotto gli
articoli 147-bis, 147-ter, 147-quater e 147-quinquies, che disciplinano nel dettaglio le modalità di
organizzazione di alcuni dei controlli interni elencati all’art. 147;
il comma 2 del medesimo art. 3 stabilisce che “gli strumenti e le modalità di controllo
interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi
operativi dall’Ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
dandone comunicazione al Prefetto ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti”;
RICHIAMATA la deliberazione del consiglio Comunale n. 25 del 30.07.2021, esecutiva, con la
quale è stato approvato il nuovo Regolamento per la Disciplina dei Controlli Interni;
RICORDATO CHE ai sensi dell’art. 10 “Controllo successivo: modalità e risultanze” del
succitato regolamento […] il Segretario trasmette la relazione ai titoli di posizione organizzativa […]
all’organo di revisione, all’OIV […] e alla Giunta Comunale che con propria deliberazione […] ne
prenderà atto;
VISTA la relazione sugli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti,
allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, effettuata dal Segretario
Comunale inerente la verifica dei controlli interni primo semestre 2021;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla presente deliberazione ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
OMESSO il parere contabile, dato che il provvedimento non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Con votazione unanime, palese
DELIBERA
1.

2.

Di prendere atto della relazione sugli esiti del controllo successivo di regolarità
amministrativa sugli atti, allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
effettuata dal Segretario Comunale inerente la verifica dei controlli interni relativa al primo
semestre 2021;
Di trasmettere, per conoscenza, copia del suddetto documento ai seguenti soggetti
➢ Titolari di posizione organizzativa;
➢ Giunta Municipale;
➢ Organo di Revisione dei conti;
➢ Organismo Indipendente di Valutazione;
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3.

Di dare mandato all’Ufficio amministrativo di provvedere alla pubblicazione della relazione
nella sezione Amministrazione trasparente del sito web del Comune di Andreis;

4.

Dopo separata ed unanime votazione dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.1 comma 9 della L.R. n.21/2003 così come sostituito dall’art.17
comma 12 della L.R. 17/2004;
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Andreis, 10 agosto

2021

Il Responsabile
F.TO SONIA SANTAROSSA
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Prevarin Fabrizio

Il Segretario Comunale
F.to Roca Stefano

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 11/08/2021 al
25/08/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Andreis, lì 11/08/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Claudia Fontana
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/08/2021, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 10/08/2021
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Claudia Fontana

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 11/08/201
Il Responsabile del Procedimento
Claudia Fontana
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