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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.15 DEL 22.05.2015
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE AL CONSIGLIO COMUNALE

EX ART.IO DEL

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI.

L'anno duemilaquindici,

il

giorno ventidue del mese di maggio, alle ore 8,40 e col prosieguo, nella Sala delle

Adunanze Consiliari della Sede Comunale, a seguito

di avviso di comunicazione, prot.

n.

7027,Re5. Albo n. 737

del 30/04/2015, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Assume la presidenza della seduta

il

Prrcsidente del Consiglio Comunale,

S[. Nicola Benedetto.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti, all'inizìo della trattazione dell'argomento in oggetto, n.l2 compreso il
Sindaco, ed assenti, sebbene invitati,

n.5 , come

segue:

N"

NO

ord.

COGNOME e NOME

Presente

iin

TATARANNO Domenico Raffaele

X

ACITO EIiana

x

1

.4ssente

X

ord.

COGNOME

e

NOME

Presente

9

CAROLI Felicia

X

l0

GENTILE Giovanna

x
x

Assente

2

CAPUTI Nicola

J

MATARAZZO Francesca

X

l1

GUALTIERI Aeostino

4

SARUBBO Saverio

X

t2

COLLOCOLA Gennaro

5

GRIPPO Vincenzo

13

TROIANO Anselo Rocco

6

CALABRESE Domenico

14

GRIECO Carlotta

x

7

BENEDETTO Nioola

x
x
x

t5

CARBONE Francesco

X

8

DIMONTE Donato

x

l6

GILIO Maria Luisa

x

Prende parte ai lavori

x
x

il Segretario Generale, dott. RANU' Giuseppe Stefano

Si passa allatrattazione dell'oggeno sopraindicato, al punto n.2 dell'O.d.G..
Preso atto che sulla proposta

Lgs.18.8.2000, n.267

.

di deliberazione relativa all'oggetto non sono stati richiesti pareri, ai sensi dell'art 49 del D.

Proponente: Presidente del Consiglio Comunale.
Responsabile del procedimento: Barberino Giuseppe.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
deliberazione del Cor-rsi-elio Comunale nr. I del 23.01.2013 ad oggetto: "Regolamento sui
controlli interni (D.L. l0/1 012012N.174, convertito nellaL.l ll2l2}l2 N.213). Approvazione";

VISTA

VISTO, altresì,
re

il TIT.ll del regolamento approvato, che disciplina i

controlli successivi di

golarità amministrativa;

VISTO in particolare l'art. 10 del citato regolamento che disciplina la fase del risultato del
controllo, disponendo che il Segretario Comunale oltre a comunicare le risultanze del controllo
successivo, ai responsabili/dirigenti e al Sindaco con appositi report trimestrali, trasmette tali report,
sempre con cadenza trimestrale, all'Organo di Revisione, all'Organismo deputato alla valutazione

dei responsabili/dirigenti, come documenti utili per la valutazione, e al Presidente del Consiglio
Comunale, che ne da comuni cazione al Consiglio nella prima seduta utile successiva alla notifica
dei report;

PRESO ATTO che con nota del 22.04.201,5 - prot. 6569 - il Segretario Comunale ha trasmesso i
risultati del controllo relativo al primo trimestre 2015 al Sindaco, al Presidente del Consiglio
Comunale, al Revisore dei Conti e al Nucleo di Valutazione;

FATTO RILEVARE che non sono stati richiesti i pareri di regolarità tecnica e contabile poiche
trattasi di comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale

COMUNICA
al Consiglio Comunale le risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa
riportate negli allegati alla nota del Segretario Comunale prot. nr.6569 de|22.04.2015.

come

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, Ietto e confermato, viene di seguito sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Nicola BENEDETTO

F.to dr. Giuseppe Stefano RANU'

pubblicazione
suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, mediante
,,Albo pretorio on line" del iito infòrmatico di questo comune, per quindici giorni consecutivi, ai sensi
,apposita
area
nell
del'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n" 26'7 e succ..

hlla

Dalla Residenza MuniciPale, Ii

2

z

ultc. zots

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giuseppe Stefano RANU'
lut

..,

E' copia conforme all'originale da servire per uso amminiskativo'
Dalla Residenza MuniciPale,

rì

22Ì'tAG.2015

IL

SEG

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'uffrcio:

ATTESTA
- cHE LA PRESENTEDELIBERAZIONE, ai sensi del D. Lgs. 181812000,n"267:
nell'apposita area "Albo. Pretorio on line" del sito
è stata affissa all,Albo pretorio comunale, mediante pubblicazione
al
dal
informatico di questo Comune, per quindici giomi consécutivi
ai sensi dell'art. 124 delD. Lgs. l8/82000, no267 e succ';

,

-CHELAPRESENTEDELIBERAZIONEèdivenutaesecutivail

perché:

del D. Lgs' 18/8/2000,rf267 e succ'
- decorsi gg. 10 dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3,
4, del D. Lgs. l8/8/2000,n"267
- dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art' 134, comma

Dalla Residenza MuniciPale, lì

e

succ'

IL SEGRETAzuO GENERALE
F.to

