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Oggetto: Esercizio della funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa 2018. Direttiva. 

Il sistema dei controlli interni ed esterni degli enti locali è stato riscritto dall'art. 3, comma 1, del 

decreto legge 174/ 2012, come modificato da lla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213, sostituendo 

gli articoli 147 e 148 del TUEl ed introducendo una serie di nuove disposizioni. 

In attuazione della legge 213/2012 l'Ente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 

27.02.2013, ha approvato il regola mento che disciplina gli strumenti e le moda lità di svolgimento dei 

controlli interni. 

Il contro llo di regolarità amministrativa, in fase successiva, è svolto da una unità operativa di lavoro 

costituita da persona le dello staff del Segretario, di supporto ai controlli interni, la quale opera sotto la 

direzione del Segretario. 

Il controllo verrà esercitato sulle determinazioni dirigenzia li" sulle determ inazioni sindacali, sule 

ordinanze dirigenziali e sindaca li, sui contratti e su ogni altro atto amministrativo si ritenga utile. Esso ha 

come oggetto la verifica sulla regolarità delle procedure adottate, il rispetto delle norme vigenti, il rispetto 

degli atti di programmazione e di indirizzo, l'attendibilità dei dati esposti. 

Tale controllo, nell'ottica della più ampia collaborazione con i settori interessati, è vo lto anche ad 

incentivare un'azione sinergica tra chi effettua il controllo e i responsabili degli uffici interessati, nonché a 

far progredire la qualità dell'attività e dei procedimenti amministrativi e prevenire eventual i irregolarità, 

per la migliore tutela del pubblico interesse. 
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