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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri del Consiglio Comunale 

 
 

N.  11  del Reg. 
 
del  22.03.2021 

OGGETTO: Comunicazione al Commissario straordinario con i poteri del 
consiglio comunale degli esiti del controllo successivo di regolarità 
amministrativa - 2° semestre 2020. 

 
  
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTIDUE del mese di MARZO alle ore 12:20 il 

Commissario Straordinario Dott.ssa Maria Cristina Di Stefano, nominata con decreto del 

Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2021, con l’assistenza del Segretario Comunale 

Dott.ssa Cinzia Gaggiano, approva la proposta di deliberazione in oggetto, nel testo che si 

allega. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
di rendere il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 

Area interessata Amministrativa 

Ufficio Servizi Amministrativi e Demografici 

 

OGGETTO: Comunicazione al Commissario straordinario con i poteri del consiglio comunale 

degli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa - 2° semestre 2020. 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 

 
 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 
tergo del foglio 

 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 22.03.2021 Data  22.03.2021 

   Il Responsabile dell’Area Amministrativa    Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 
F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) F.to (Dr. Mario Sulpizio) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
- il comma 1 dell’articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) stabilisce 
che: “gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano 
strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e 
contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”; 
- i commi 2 e 3 dell’articolo 147-bis del TUEL stabiliscono che: “2. Il controllo di regolarità 
amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione 
aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione 
del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di 
impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale 
effettuata con motivate tecniche di campionamento. 3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 
sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle 
direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi 
di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio 
comunale”. 
 
DATO ATTO CHE  
- L’art. 10 del regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con delibera C.C n. 2 in 
data 8.01.2013, esecutivo ai sensi di legge, disciplina la materia del controllo successivo di 
regolarità amministrativa, previsto dall’art. 147 bis) del D.Lgs. n. 267/2000, quale introdotto dal D.L. 
n. 174-2012; 
 
RICHIAMATO l’atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa adottato dal Segretario 
Comunale con nota prot. n 5058 del 09.07.2013 con il quale sono stati disposti gli ambiti di 
controllo e le modalità operative; 
 
VISTO l’art. 10 del succitato regolamento per la disciplina dei controlli interni secondo cui 
l’estrazione casuale dei documenti oggetto di controllo è pari almeno al 10%; 
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PRESA VISIONE della relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa – 2° 
semestre 2020, prot.n. 1769 del 19.03.2021; 
 

COMUNICA AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri del Consiglio Comunale 

 
che il controllo successivo di regolarità amministrativa afferente il 2°semestre 2020 ha avuto esito 
negativo nel senso che non sono state riscontrate irregolarità amministrative, relative agli atti 
estratti a sorte e sottoposti a controllo. 
 
 

 Il Segretario Comunale 

 F.to Dr.ssa Cinzia Gaggiano 
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Approvato e sottoscritto 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to (Dr.ssa Maria Cristina Di Stefano) 

  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
 
______________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
Scurcola Marsicana, lì 23.03.2021 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 23.03.2021 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 

 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 (Daniela Di Massimo) 
  
 


