COMUNE DI CAPRIGLIO
Provincia di Asti

Tel. 0141/997194
Fax 0141/997194
P.za Mamma Margherita 3
14014 Capriglio (AT)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 27/4/2016

Adunanza Ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO:

Regolamento controlli interni – modifica Art.9 comma 3 “Controllo successivo”

L’anno duemilasedici addì ventisette del mese di aprile alle ore 9.00 nella Sala delle adunanze
consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri
Comunali. All’appello risultano:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

GOZZOLINO VITTORINA
POMPILIO GIANPAOLO
CANDELO TERESIO
FIRPO RAFFAELLA
PEIRA FRANCESCO
VIGNALE CLAUDIO
OCCHIENA FIORENZO

TOTALE

Presente / assente
x
x
x
x
x
x
x
5

2

Partecipa all’adunanza la Sig.ra Lo Iacono Maria– Segretario Comunale del Comune, la quale provvede alla redazione
del presente verbale. Essendo legale il numero degli interventi la Sig.ra Gozzolino Vittorina – Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il Regolamento comunale dei controlli interni approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 del 25/01/2013 ed in particolare l’art. 9 “controllo successivo” nel quale al
comma 3 è previsto il controllo successivo da parte del Segretario Comunale con cadenza almeno
semestrale;
Preso atto che il Segretario Comunale prende servizio presso questo Ente soltanto tre ore
settimanali e che in quelle ore deve svolgere tutti gli adempimenti connessi al suo lavoro per cui
risulta difficoltoso verificare gli atti due volte all’anno;
Ritenuto per questa motivazione di modificare l’art. 9 comma 3 inserendo al posto della parola
semestrale la parola annuale;
Visto il D. Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole reso dal responsabile del servizio in relazione alle sue competenze, ai
sensi dell’art. 49, commi 1 e 2, D. Lgs. N. 267/2000, sulla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione così come modificato dall’art.3 L.213/2012.
Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano

DELIBERA
Di modificare l’art. 9 comma 3 sostituendo la parola semestrale con annuale per tutto quanto
sopra esposto.

COMUNE DI CAPRIGLIO
PROV. DI ASTI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(del Consiglio Comunale n. 13 del 27/04/2016)

OGGETTO:

Regolamento controlli interni – modifica Art.9 comma 3 “Controllo successivo”

------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Visto con parere favorevole
Lì, 27/04/2016
IL RESPONABILE DEL SERVIZIO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE

Gozzolino Vittorina

IL SEGRETARIO Com.le

Pompilio Gianpaolo

Lo Iacono Dott.ssa Maria

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REFERTO DI PUBBLICAZIONE
n.

Reg.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale viene pubblicato il giorno
all’albo pretorio del sito informatico ai
sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1 della Legge 69/2009, modificata
dall'art. 2, comma 5 della Legge 25 del 26/02/2010 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lo Iacono Dott.ssa Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Art. 134 del D.Lgs. 267/2000

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio
del Comune e che nei suoi confronti non è pervenuto nei termini prescritti un provvedimento di
annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1 comma dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lo Iacono Dott.ssa Maria

