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COMUNE DI PALMAS ARBOREA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Verbale n. 26 del 25.11.2013
Prot. n° 5935 del 27.11.2013

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI

L’anno duemilatredici addì venticinque del mese di novembre ed alle ore 13,00 in Palmas
Arborea, presso la sede comunale, si è riunito, debitamente convocato a norma di legge, il
Consiglio Comunale in sessione straardinaria seduta pubblica di prima convocazione
All’appello sono presenti i seguenti consiglieri:
1. PIRAS Stefania
2. ANTONINI Maurizio
3. CORONEO Nicola
4. CORRIAS Giuliano
5. DESSI’ Mersia
6. MEREU Francesco
7. PAU Michele
8. PORCU Elia
9. SANNA Costantino
10. SCHIRRU Claudia
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Presiede la riunione Il Sindaco, Dott.ssa Stefania Piras, ed assiste il Segretario Comunale
Dr.ssa Felicina Deplano che provvede alla redazione della presente deliberazione.
Constatato che il numero di 7 consiglieri presenti sugli 11 assegnati al Comune rende legale
e valida l’adunanza, il Presidente espone l’ordine del giorno in oggetto.
Il Consiglio Comunale
ACQUISITO preliminarmente il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla
regolarità tecnica ex art. 49 D.L.gs n. 267/2000, s.m.i..
PREMESSO che:
− con deliberazione consiliare n.1 del 22.01.2013 è stato approvato il Regolamento
disciplinante i controlli interni in adempimento di quanto previsto dalla legge
7.12.2012, n. 213;
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− in sede di prima applicazione del Regolamento menzionato il sistema di controllo
previsto, che si basa su tecniche di campionamento, è risultato appesantito in
relazione alla percentuale degli atti da sottoporre a controllo pari al 10% degli atti
adottati dagli Uffici;
Ritenuto necessario, al fine di semplificare il Sistema dei controlli interni, modificare
l’art.2, comma 5, ultimo capoverso nel seguente modo “Esso viene inoltre effettuato su
una percentuale stabilita dal Segretario Comunale in sede di controllo entro i limiti che
vanno dal 1% al 3%, percentuale che sale al 5% degli atti adottati dagli uffici che sono
individuati a maggior rischio di corruzione. Gli atti da sottoporre a questa forma di
controllo sono scelti in modo casuale dal Segretario Comunale”.
CIO’ premesso;
CON votazione unanime resa nelle forme di legge,
DELIBERA
1. DI APPROVARE la modifica dell’art.2, , comma 5, ultimo capoverso del Regolamento
Disciplinante i Controlli Interni, approvato con deliberazione consiliare n.1 del
22.01.2013, nel seguente modo “Esso viene inoltre effettuato su una percentuale
stabilita dal Segretario Comunale in sede di controllo entro i limiti che vanno dal 1%
al 3%, percentuale che sale al 5% degli atti adottati dagli uffici che sono individuati
a maggior rischio di corruzione. Gli atti da sottoporre a questa forma di controllo
sono scelti in modo casuale dal Segretario Comunale”.
_________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to Dott.ssa Stefania Piras

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Felicina Deplano

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici
giorni dal 27.11.2013 ed è contestualmente trasmessa al capogruppo consiliare.
Palmas Arborea, lì 27.11.2013
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Felicina Deplano
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Responsabile dei Servizi Amministrativi e Affari Generali
(f.to Antonio Brenna)
Palmas Arborea, lì 27.11.2013
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