MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

N. Reg. 126

.

del 02/10/2013
N. Reg. Gen.

479

OGGETTO:
CONTROLLO DI REGOLARITA’
AMMINISTRATIVA
PROVVEDIMENTI
RESPONSABILI DI SETTORE DALL’1.01.2013 AL
31.08.2013

del 02/10/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
RICHIAMATI:
- la deliberazione C.C. n. 3 del 9.01.2013, esecutiva ai sensi di legge,
recante l’approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina dei
controlli interni secondo le disposizioni degli artt. 147, 147 bis e 147
quinquies D.Lgs n. 267/00, come modificati dall’art. 3 D.L. n. 174/12
convertito nella Legge n. 213/12;
- la propria nota prot. n. 4435/13 con la quale si avviavano le attività di
controllo successivo di regolarità in ossequio al dettato dell’art. 6
predetto regolamento;
- la scheda per la rilevazione dei requisiti di regolarità amministrativa
elaborata da questo ufficio allo scopo di riscontrare gli elementi di fatto e
di diritto declinati nei provvedimenti dirigenziali e la conseguente
conformità a leggi e regolamenti degli stessi;
RILEVATO CHE:
- le menzionate operazioni di controllo si sono svolte nel periodo dal 10
aprile al 31 agosto 2013 secondo la griglia descritta nella scheda di
rilevazione allegata sub “B” alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
- il contenuto dei provvedimenti gestionali oggetto di esame non ha
evidenziato difformità rispetto al relativo contenuto formale tipico
(intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo, data e sottoscrizione)
né sotto il profilo della conformità a legge;
Tutto quanto ciò premesso
Visti l’O.RE.L. ed il D.Lgs n. 267/00 s.m.i. nelle parti oggetto di rinvio
dinamico;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;
Visto il vigente Regolamento sui controlli interni;
DETERMINA
1. Dare atto delle premesse le quali fanno parte integrante, sostanziale e
motiva della presente determinazione;
2. Dare atto degli esiti del controllo di regolarità amministrativa di cui al
verbale ed alla scheda allegati alla presente determinazione sotto le
lettere “A” e “B”;
3. Di trasmettere il presente provvedimento all’Albo Pretorio affinché se ne
abbia formale cognizione.
Naro, lì 2 Ottobre 2013
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Laura Tartaglia

