
 
COMUNE DI AZZATE 

Provincia di Varese 

 

            Ufficio Affari Generali 

 

 Nucleo controlli interni 

Conferenza di servizio del 27.10.2013 

 
Addì  ventisette del mese di ottobre duemilatredici, alle ore 09.30,  si è tenuta la 

conferenza di servizio, regolarmente convocata,  presso la sala riunioni del palazzo comunale. 
 
Risultano presenti: 

Amato  dr.ssa  Carla – segretario comunale 
Maiolo Elisa –  responsabile del  servizio finanziario 
Gorno Lucio –  responsabile dei servizi tecnici  
Casagrande Marica – responsabile del  servizio cultura, sport, tempo libero 
Perego Stefania –  responsabile del servizio attività alla persona 
Ancona Gaspare – responsabile del servizio polizia locale 
Bernasconi Gianmario  - responsabile del servizio affari generali/amministrativo 
Baiocco Paola – istruttore affari generali con funzioni di segretario. 
 
 
 Il segretario comunale  illustra ai partecipanti le finalità e gli obiettivi del regolamento 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 002 del 12.03.2013 ad oggetto 
“Regolamento dei controlli interni. Approvazione”, ai sensi dell’art. 147 e seguenti del D. Lg.vo n. 
267/2000 introdotti dalla Legge n. 213/2012, di conversione del D.L. n. 174/2012. 

Il contenuto è stato ampiamente illustrato nella circolare prot. n. 7096  del 30.9.2013 
trasmessa a tutti i responsabili di servizio nella quale veniva indetta la prima riunione del nucleo di 
controllo, per l’esame degli atti del primo semestre 2013. 
 Si procede ad individuare la tipologia degli atti da sottoporre al controllo tramite estrazione 
a sorte: si individuano le determinazioni adottate dai responsabili di servizio nel periodo da 
gennaio al 27 maggio 2013, data di insediamento della nuova amministrazione, poiché nel periodo 
dal 28 maggio sino al 31 luglio 2013, in assenza di nomina dei responsabili di servizio, tutti i 
provvedimenti sono stati adottati dal segretario comunale.  
 
 Si prosegue pertanto con l’estrazione dei provvedimenti dei singoli settori nella percentuale 
del 5% e si compilano le schede allegate, che costituiscono parte integrante e sostanziale al 
presente verbale. 
 
         Controllo – Atti del servizio tecnico edilizia privata: viene estratta a caso la determinazione 

n. 7/2013 Aggiornamento del costo di costruzione anno 2013. Visto 
positivo 

 
Controllo – Atti del servizio tecnico lavori pubblici: viene estratta a caso la determinazione 

n. 8/2013 Servizio di assistenza impianti elettrici comunali- anno 2013. 
Affidamento incarico alla ditta …. 

Visto 
positivo 

n. 9/2013 Fornitura carburante per automezzi comunali. Impegno di spesa     “ 

 
Controllo – Atti del servizio gestione risorse economiche e finanziarie: viene estratta 

n. 13/2013 Approvazione elenco contribuenti TARSU anno 2012. Visto 
positivo 

n. 10/2013 Acquisto materiale di cancelleria per il funzionamento degli uffici 
comunali. 

   “ 



 
Controllo – Atti del servizio attività alla persona: viene estratta a caso la determinazione 

n. 95/2013 Interventi servizi scolastici. Incarico a volontario senza 
retribuzione. 

Visto 
positivo 

n. 44/2013 Servizio punto prelievi: impegno per manutenzione software 
powerlab alla ditta…. 

   “ 

n. 23/2013 Interventi a favore di anziani in istituto. Liquidazione fattura    “ 

 n. 92 e n. 
56/2013 
 

Poiché sono provvedimenti di liquidazione come il n. 23, il 
controllo è unificato con l’esame dell’atto n. 23. 

 

 
Controllo – Atti del servizio cultura, sport tempo libero 

n. 8/2013 Liquidazione fatture varie Visto 
positivo 

 
Controllo – Atti del servizio polizia locale 

n. 4/2013 Impegno di spesa per rinnovo servizi telematici ANCITEL anno 
2013. 

Visto 
positivo 

n. 17/2013 Liquidazione spese. Fatture diverse.    “ 

 
 
Per il servizio affari generali/amministrativo, poiché  il responsabile era un componente dell’organo 
politico  (sindaco), non si procede all’esame. 
  
Ai sensi dell’art. 21 del vigente regolamento dei controlli, il verbale unitamente alla circolare del 
segretario comunale saranno trasmessi ai capigruppo consiliari, al revisore del conto ed 
all’Organo di Valutazione delle Performance ( successivamente alla nomina , in itinere).    
 
 
  
 

 
Azzate, lì    27.10.2013      Il Segretario Comunale 
             Amato dr.ssa  Carla 
 


