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COMUNEDIMASCALI
Città Metropolitana di Catania

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

det

Reg. n.

Oggetto:

Art.

147 bis del D.Lgs.n.26712000:

amministrafiva anno 2020

-

23 -o6- èpZL
Atto Organizzativo sui controlli di regolarità

secondo semestre.

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 /2000, inîrodotto dall'art. 3, comma l, lett d), della legge
n.213 del20l2, avente ad oggetto: Controllo di regolarita amministrativa e contabile ed in particolare
il secondo comma a tenore del quale "il controllo di regolarità ammínistrativa e contabile è inoltre
assicurato, nellafase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità deJìnite
nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Enîe, sotto la dírezione del Segretario, in bqse alla
normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di
accertamento di entrata, gli atti di liquidazione di spesa, i contratti e gli alffi atti amminisffqtiv|
sceltí secondo una selezione efettuatq con motivate tecniche di campionamento,"
Richiamato il Regolamento Comunale sui Controlli Intemi (approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 23 del 14.03.2013), predisposto
in ossequio al dettato dell'art. 3, comma 2, del D.L. n.174/2012, convertito in legge n.213/2012, cosi
come modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale, n. 40 del 04.07.2019, che prevede all'art. 4, comma 4, che "il controllo successivo di
re golarità amminis trativa è effe ttuato semestralmente " ;
Preso atto che sono stati effettuati i relativi conúolli di regolarità amministrativa per il primo
semestre anno 2020 e che occore procedere anche per il secondo semestre anno 2020;
Rawisata I'opportunità di adottare disposizioni di orgarizzazione intema al fine di
efficientare i suesposti adempimenti ed assicurare un ordinato e proficuo svolgimento degli stessi;
Visto lo Statuto Comunalel
Visto il vigente Regolrimento Comunale sull'Ordinamento degli Uffrci e dei Servizi;
Visto il D. Lgs n.267 /2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'Ordinamento degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:

l

l.

di awalcrsi, ai fni dello wolgimento dell'afrivitÀ di conùollo della regolarità anminis6aliyq
che seguirÀ le mcdesime modalitÀ opcrative di quella posta in essere in pecedenza, del
sr4porto di rrnr rmiÈ composa dalle segueirti figure professionali dcllEnte:
n I dipcndcna di cafegoria D dell'Arca Amministrativa;
n I di@entc di calegoria C dell'Arca Anministativr;
n I dipeodentc di caúegoria C del'Arca Finanziaria
di darc atto ch€ la individuazione dei soggetti che ne faranno parte, verrÀ effettuata mediante
apposita det€rminazione, solo successivarncnte all'estazione, cosl da garantire I'estraneitA
degli stcssi riseetto ai gocedimeirti oggetto di conhollo.

dtesi úo chc restr comrmque in frcohà dei Segr€t8rio
qulora Io ritenesse necessario.

3. di dare

4.

di dicpon€ la pubblicazione dcl
iAmministrazione Trasparenten.

procedere ad ulteriori conholli

presente atto sul sito web istitrzionale nella sszione

Il Segretario Geirerale
Don. Vincen7o Lfrano
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