CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 287 del 29/10/2019

COPIA

OGGETTO :
APPROVAZIONE DISCIPLINA INTEGRATIVA RELATIVA AI
CONTROLLI INTERNI.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciannove il giorno VENTINOVE del mese di OTTOBRE alle ore 12,20
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Dott.

Adamo Coppola

Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

D.ssa

Maria Giovanna D’Arienzo

Assessore

Dott.

Roberto Antonio Mutalipassi

Assessore

D.ssa

Rosa Lampasona

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti :

LAMPASONA.

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.
Partecipa il Segretario dott. Francesco Minardi.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Proponente : SINDACO
OGGETTO: APPROVAZIONE
CONTROLLI INTERNI.

DISCIPLINA

INTEGRATIVA

RELATIVA

AI

VISTI:
• l’articolo 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale ha modificato gli articoli
147 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali), riformulando la disciplina dei sistemi di
controlli interni;
• l’articolo 147, comma 4, del T.U.E.L., il quale prevede che “nell’ambito della loro
autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei
controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e
compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni”;
RITENUTO pertanto di dover integrare quanto già stabilito nei regolamenti
vigenti in materia di controlli interni;
VISTA l’allegata disciplina integrativa relativa ai controlli interni, predisposta
dal competente servizio e allegata alla presente Deliberazione che costituisce
appendice al vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e Servizi;
VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sugli uffici e servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sul controllo interno di Regolarità Amministrativa e Contabile;
- il T.U. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
PROPONE DI DELIBERARE
•
•
•

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
Di approvare l’allegata disciplina integrativa relativa ai controlli interni;
Di dare atto che la stessa costituisce appendice al vigente Regolamento
sull’organizzazione degli Uffici e Servizi
Firma del proponente:
f.to Sindaco dott. Adamo Coppola

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Segreteria
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento
degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità
tecnica,esprime parere FAVOREVOLE.
Agropoli, lì

•

Il Responsabile del servizio
f.to dott. Francesco Minardi

GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere
favorevole, del Responsabile del Servizio , in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende
qui integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dott. Adamo Coppola
L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f .to dott. Francesco Minardi

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 06.11.19
IL MESSO COMUNALE
f.to LERRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 06.11.19
Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

