
INDICATORI si no note

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi

procedurali
si

Atto esaminato scrittura privata n. 7 del 30.06.2014

ALLEGATO C)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9

E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI.

CONTROLLO DI REGOLARITA' DEI CONTRATTI E SCRITTURE PRIVATE

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 24.04.2015

Tipologia di atto: scrittura privata

Oggetto dell'atto: Concessione in uso osario lotto II lato B fila 2° n. 97

Responsabile Servizi alla persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale del contratto. Rispetto delle normative legislative in

generale e conformità alle norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale,

regionale, Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle

disposizioni del D.lgs 163/2006). I termini di sottoscrizione sono

adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. E' stato definito l'impegno di spesa. Sono state

rispettate le disposizioni antimafia ed è stato adempiuto

l'obbligo di comunicazione di contro corrente dedicato alle

commesse pubbliche.

si
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti.

Individua correttamente i soggetti firmatari, data della sottoscrizione,

termini di scadenza del contratto, verifiche intermedie e finali, garanzie

fidejussorie, penali, tempi e modalità di consegna o realizzazione,

modalità di definizione delle controversie, previsioni sulla sicurezza.

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI



INDICATORI si no note

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi

procedurali

Atto esaminato : scrittura privata n. 12/2014

ALLEGATO C)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI.

CONTROLLO DI REGOLARITA' DEI CONTRATTI E SCRITTURE PRIVATE

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 24.04.2015

Tipologia di atto: scrittura privata

Oggetto dell'atto: Concessione cimiteriale in uso di n. 1 loculi

Responsabile Servizi alla persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale del contratto. Rispetto delle normative legislative in

generale e conformità alle norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale,

regionale, Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle

disposizioni del D.lgs 163/2006). I termini di sottoscrizione sono

adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del procedimento.

E' stato definito l'impegno di spesa. Sono state rispettate le

disposizioni antimafia ed è stato adempiuto l'obbligo di

comunicazione di contro corrente dedicato alle commesse

pubbliche.

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari,

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. Individua

correttamente i soggetti firmatari, data della sottoscrizione, termini di

scadenza del contratto, verifiche intermedie e finali, garanzie fidejussorie,

penali, tempi e modalità di consegna o realizzazione, modalità di

definizione delle controversie, previsioni sulla sicurezza.

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI



INDICATORI si no note

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle

finalità da perseguire. Conformità al programma di

mandato, PEG, atti di programmazione, circolari

interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto

delle circolari e delle direttive interne di

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali

Atto esaminato : scrittura privata n. 13/2014

ALLEGATO C)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI.

CONTROLLO DI REGOLARITA' DEI CONTRATTI E SCRITTURE PRIVATE

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 24.04.2015

Tipologia di atto: scrittura privata

Oggetto dell'atto: Concessione cimiteriale in uso di n. 1 loculi

Responsabile Servizi alla persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi,

correttezza formale del contratto. Rispetto delle

normative legislative in generale e conformità alle

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria,

nazionale, regionale, Statuto e regolamenti (con

particolare riferimento alle disposizioni del D.lgs

163/2006). I termini di sottoscrizione sono adeguati in

rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. E' stato definito l'impegno di spesa.

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei

relativi allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei

dati (finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli

atti precedenti. Individua correttamente i soggetti firmatari,

data della sottoscrizione, termini di scadenza del contratto,

verifiche intermedie e finali, garanzie fidejussorie, penali,

tempi e modalità di consegna o realizzazione, modalità di

definizione delle controversie, previsioni sulla sicurezza.

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI


