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UFFICIO DEL SEGRETARIO
Samassi, 30 settembre 2020
Alla cortese attenzione
Sindaco
Revisore dei conti
Nucleo di valutazione
Oggetto: Report finale sulle risultanze dei controlli di regolarità amministrativa Anno 2019.
L’anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di giugno (24/06/2020), presso l’ufficio di
segreteria comunale, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale sui
controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 21.02.2013, si è dato avvio all’attività
di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti adottati nell’Anno 2019 che si è conclusa
il 23/09/2020.
In primo luogo si è dato atto di come non sia stato possibile procedere ai controlli interni con le
modalità e cadenze temporali previste nel vigente Regolamento, considerata l’assenza nell’anno 2019
di un Segretario titolare e la presa di servizio della sottoscritta come Segretario titolare nel Comune di
Samassi solo il 1° aprile 2020.
Allo scopo di addivenire ad una rapida conclusione dell’attività di controllo si è deciso di procedere nel
modo seguente:
- l’attività di controllo è circoscritta al secondo semestre 2019;
- l’individuazione degli atti da sottoporre a controllo ha avuto luogo mediante selezione casuale
effettuata tramite il software gestionale Halley;
- si è proceduto a selezionare il 5% delle determinazioni;
- gli atti sono stati esaminati verificandone la conformità ai seguenti parametri:


legittimità normativa e regolamentare;



correttezza del procedimento;



rispetto trasparenza e privacy;



rispetto dei tempi;



qualità dell’atto amministrativo.

Sono stati esaminati:
- n. 7 determinazioni Area Finanza, Personale e Tributi;
- n. 6 determinazioni Area Amministrazione Generale E Vigilanza;
- n. 8 determinazioni Area Politiche Sociali;
- n. 2 determinazioni Area Tecnica;
- n. 6 determinazioni Area Edilizia Priv. Urb. Servizi Tecnologici.
Non sono state riscontrate irregolarità ma solo delle opportunità di miglioramento.
In particolare sotto il versante della trasparenza si è riscontrato in relazione ad alcune determine la
pubblicazione a distanza di un tempo eccessivo rispetto alla data dell’atto.
In conclusione il giudizio complessivo può ritenersi positivo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cristina Corda
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