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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 175 DEL 06/10/2022 

 
OGGETTO: Presa d’atto delle risultanze dei controlli successivi di regolarità amministrativa relativi 

all’annualità 2020 
 
L’anno duemilaventidue, addì sei, del mese di Ottobre alle ore 13:15, in Spoltore, nella SEDE COMUNALE, 

convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sindaco 

Dott.ssa TRULLI CHIARA. 

 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO TRULLI CHIARA SI 

ASSESSORE DI GIROLAMO QUIRINO SI 

ASSESSORE SEBASTIANI STEFANO SI 

ASSESSORE SBORGIA FRANCESCA SI 

ASSESSORE DI GIANDOMENICO NADA SI 

ASSESSORE RULLO ROBERTA SI 

 
Presenti n° 6 Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Generale  COVIELLO STEFANIA, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Assume la Presidenza il Sindaco Dott.ssa TRULLI CHIARA, il quale, riconosciuta legale l’adunanza, 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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Relaziona il Sindaco 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 Che l’art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge, con 
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2021, n. 213, ha introdotto 
misure volte a rafforzare i controlli in materia di enti locali; 

 Che, in particolare, il comma 1, lettera d), del citato art. 3, ha modificato l’art. 147 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante la disciplina dei controlli interni ed 
ha introdotto gli articoli 147-bis, 147-ter, 147-quater e 147-quinquies, che disciplinano 
nel dettaglio le modalità di organizzazione di alcuni dei controlli interni elencati 
all’art. 147; 

 Che il comma 2 del medesimo art. 3 stabilisce che “gli strumenti e le modalità di 
controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato 
dal Consiglio e resi operativi dall’Ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla Sezione 
regionale di controllo della Corte dei Conti”; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 8 del 22/01/2013, esecutiva ai sensi di 
legge, di approvazione del Regolamento sul sistema dei controlli interni; 
 
Vista la propria deliberazione n. 104 del 28/05/2013 con cui si è provveduto a disciplinare 
l’organizzazione del servizio di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva 
all’adozione degli atti amministrativi; 
 
Vista la determinazione del Segretario Generale n. 15 del 21/05/2018 avente ad oggetto 
«Modifica degli allegati “A” e  “B” della deliberazione di Giunta Municipale n. 104 del 
28/05/2013 “Organizzazione dei controlli interni successivi di regolarità amministrativa”»; 
 
Viste le determinazioni del Segretario Generale dott.ssa Stefania Coviello: 
- n. 25 del 20.07.2020, avente ad oggetto “Piano dei controlli successivi di regolarità 
amministrativa. Provvedimenti”. 
- n. 40 del 22.09.2021, avente ad oggetto “Controllo di regolarità amministrativa nella fase 
successiva ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 – secondo semestre 2020. Applicazione 
ISA 530 e determinazione nuovo gruppo di lavoro”. 
 
Vista la relazione del Segretario Generale prot. n. 35880 in data 28/09/2022 “Controllo 
successivo di regolarità amministrativa: anno 2020” trasmessa al Sindaco, al Presidente del 
Consiglio, ai Responsabili di Settore, all’OIV e al Collegio dei revisori dei Conti, come 
previsto nell’articolo 6 – Risultanze del controllo – del Regolamento sull’organizzazione del 
servizio di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all’adozione degli atti 
amministrativi; 
 
Richiamato l’art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. 
 

Acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000; 
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A votazione favorevole unanime palese  
 

DELIBERA 

 

1) di prendere atto delle risultanze dei controlli successivi di regolarità amministrativa 
con riferimento agli atti estratti a campione nell’annualità 2020 contenute nella 
relazione del Segretario Generale prot. n. 35880 in data 28/09/2022 “Controllo 
successivo di regolarità amministrativa: anno 2020” posta agli atti dell’Ente; 

2) di dare atto che la predetta relazione è stata trasmessa a cura del Segretario Generale 
al Sindaco, al Presidente del Consiglio, ai Responsabili di Settore, all’OIV e al Collegio 
dei revisori dei Conti, come previsto nell’articolo 6 – Risultanze del controllo – del 
Regolamento sull’organizzazione del servizio di controllo di regolarità amministrativa 
nella fase successiva all’adozione degli atti amministrativi e che le risultanze sono 
inserite nei Referti annuali del Sindaco sul funzionamento del sistema integrato dei 
controlli interni. 

3) di disporre che, a cura dell’ufficio deliberazioni, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 
267/2000, la presente deliberazione venga comunicata, in elenco, contestualmente 
alla sua affissione all’albo pretorio, ai capigruppo consiliari.  
 

LA GIUNTA 
Stante l’urgenza, con successiva e separata votazione unanime palese, dichiara la presente 
deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – comma 4° - D.L.gvo 
n°267/2000. 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della 

formazione della proposta n.ro 2486 del 29/09/2022, esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Procedimento  DI SANTO FEDERICA in data 29/09/2022. 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 

controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2486 del 29/09/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COVIELLO STEFANIA in data 03/10/2022. 

 

 

 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Sindaco 

Dott.ssa TRULLI CHIARA 

Il Segretario Generale 

 COVIELLO STEFANIA 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3038 
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Il 20/10/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta n.ro 175 del 06/10/2022 con oggetto: 

Presa d’atto delle risultanze dei controlli successivi di regolarità amministrativa relativi all’annualità 

2020 
 
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da  POMPONI FEDERICO il 20/10/2022.1 

                                                           
1Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate  


