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STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE 
 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N° 35 DEL 18 NOV. 2016     
 

OGGETTO: Rimodulazione personale struttura di “Staff”  preposta ai Controlli 
Interni.  
 

 
n. ord. Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta 

1 Sindaco   
2 Albo Pretorio on line  On-line 
3 
4 

Ufficio del Personale   
4 Dirigenti di Settore  On-line 
5 Collegio dei Revisori   
6 Nucleo di Valutazione   
7 Dipendenti interessati   

 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
f.to   Dip. Giovanna Mantova 

             Assunto impegno  n.  
 Sull’intervento      n. 

                Cap. P.E.G.           n. 
 Fondo Risultante  € 
 Imp. Precedente   € 
 Imp. Attuale         €  
 Disp. Residua       € 

 
 

IL RESPONSABILE 
                                        

 
 

 
 
 
 



IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
Premesso che, l’art. 147 comma 4, prevede che gli Enti Locali, nell’ambito della loro autonomia 

normativa e organizzativa, disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio 
della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione e che partecipano 
all’organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario Generale, i Responsabili dei 
servizi e le unità di controllo, laddove istituite; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 147-bis – comma 1 - di cui al novellato art.3 del citato decreto, il 
controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della 
formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del 
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa; 

Ravvisato che, in ottemperanza al comma 2 del predetto art. 147-bis, il controllo di regolarità 
amministrativa è, inoltre, assicurato, nella fase successiva, secondo modalità definite 
nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’Ente, sotto la direzione del Segretario, in base 
alla normativa vigente; 

Atteso che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27/02/2013, è stato approvato il  
Regolamento Comunale sui controlli interni; 

Considerato che, ai sensi degli artt. 11, 12 e 13 del Regolamento Comunale sui controlli Interni, a 
decorrere dall’anno 2016, e in riferimento all’anno 2015, va effettuato il controllo sulla 
qualità dei Servizi Erogati, sulle Società Partecipate e il Controllo Strategico; 

Che,  con deliberazione di Giunta Municipale n. 164 del 23/04/2015 è stato approvato il Piano di 
Auditing  dove sono definiti i principi e le regole a cui deve essere ispirato il sistema di 
auditing interno relativamente ai controlli; 

Considerato che partecipano ai controlli interni, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del suddetto 
regolamento il Segretario Generale, i Dirigenti, i Responsabili di servizio, il Nucleo di 
Valutazione e il Collegio dei Revisori dei Conti;   

Visto l’art. 2 comma 5 del citato Regolamento, che prevede che le funzioni di coordinamento e di 
raccordo fra le varie attività di controllo sono svolte, nell’esercizio delle sue funzioni di 
sovrintendenza alla gestione dell’ente, dal Segretario Generale che, allo scopo, utilizza 
un’apposita struttura di “Staff” posta sotto la propria direzione al fine di permettere a tale 
organo un miglior esercizio delle proprie funzioni; 

Considerato che, con provvedimento del Segretario Generale n. 49 del 11/09/2013 era stato 
individuato il personale della struttura di Staff preposta ai controlli interni; 

Ritenuto opportuno, rimodulare il gruppo di lavoro individuando i seguenti dipendenti che 
supporteranno il Segretario Generale nei controlli interni previsti dal Regolamento 
Comunale: Dott.ssa Anna Marrone, Sig.ra Antonina Lipari e Sig. Giuseppe Gullo, tenuto 
conto del personale dello Staff  trasferito ad altri settori; 

Dare atto che, il suddetto personale, si raccorderà con i responsabili dei vari settori per i controlli 
sulla Qualità dei servizi erogati, Controlli sulle Società Partecipate e Controllo Strategico; 

Visto il vigente  TUEL  D.lgs. n. 267/2000; 
Attesa la propria competenza; 

 
 

 



 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riprodotte e trascritte: 

Nominare nella Struttura di STAFF che supporti il Segretario Comunale nell’attività dei controlli 
interni, (art. 8  Controllo di Regolarità Amministrativa, art. 11 Controllo sulla Qualità dei Servizi 
Erogati, art. 12 Controllo sulle società partecipate e art. 13 Controllo Strategico), i seguenti 
dipendenti: 

1) Dott.ssa Anna Marrone – Istruttore Amministrativo – Staff Segretario Ufficio Contratti; 
2) Sig.ra Antonina Lipari – Esecutore Amministrativo – Staff Segretario Ufficio Contratti; 

3) Sig. Giuseppe Gullo - Esecutore Amministrativo – Settore AA.GG. Ufficio Delibere.  
Attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis, 
comma 1, del Decreto Legge 174/2012, di modifica del D.Lgs n°267/2000, in ordine al contenuto 
del presente provvedimento; 

Provvedere alla notifica del presente atto ai Dirigenti di Settore, al Nucleo di Valutazione, al 
Collegio dei Revisori e ai dipendenti interessati;  

Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line del Comune e in 
Amministrazione Trasparente sezione “Provvedimenti”. 

 F.TO 
                                                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                        Dott. Livio Elia Maggio 



  
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed 
attesta la copertura finanziaria. 
 

Castelvetrano, lì__________________ 

 
 
                                                                           IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 

                                                                                            
_________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal _______________ 
al ______________ e così per giorni 15 consecutivi. 
 
Registro pubblicazioni n. ____________ 
 

                                                                                                                                     
IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

 
                                                                                                                
_____________________________ 

 
 
Copia conforme all’originale 
Castelvetrano, lì______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


