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Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE  

Originale       Copia  
N. 28 del 26/11/2015 

OGGETTO:  Modifica art. 11 C. 1  e 12 c. 4 regolamento comunale sui controlli interni. 
 

 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno ventisei, del mese di novembre, alle ore 16.00, nella sala 

consiliare comunale, alla prima seduta in convocazione straordinaria, che è stata partecipata 
con avviso prot. 6537, del 20.11.2015, risultano presenti i signori consiglieri: 

 
N CONSIGLIERE PRESENTE N CONSIGLIERE PRESENTE 
 
1 COZZA Francesco SI 8 PUGLIESE Andrea SI 
2 DONATO Mario SI 9 SETTINO Carmen SI 
3 FERRARO Dino SI 10 ACRI Francesco SI 
4 FERRARO Loris NO 11 MAGNELLI Salvatore SI 
5 INTRIERI Rosarino SI 12 COZZA Amedeo SI 
6 MARSICO Gianluca SI 13 MARSICO Orlando NO 
7 PRINCIPE Mario SI                 

ASSEGNATI N. 13 IN CARICA N. 13 PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 2 
 
In prosecuzione constatato che gli intervenuti sono in numero legale, ai sensi dell’art. 39, c. 3, 
del DLgs 267/2000, assume la presidenza il sig. PUGLIESE Andrea e, alle ore 16:00 
Partecipa alla riunione il Segretario comunale, Dott.ssa. Anna Bafaro, con funzioni consultive, 
referenti e di assistenza. 

La seduta è pubblica. 
 

 
PREMESSO CHE : 

� Con atto del C.C. n. 11  del  30.4.201 è stato approvato il regolamento comunale sui 
controlli interni ; 

� Detto regolamento all’art. 11 comma 1  prevede che gli atti da sottoporre a controllo “ 
sono estratti in maniera casuale con cadenza mensile” e all’art. 12 c.4  che “le risultanze 
del controllo sono trasmesse periodicamente ai responsabili dei settori, al revisore …..” 

 

RITENUTO che ai fini dell’economicità dell’azione amministrativa e per l’opportuno 
coordinamento tra le previsioni dell’art. 11 ed art 12 sia opportuno modificare le suddette 
disposizioni nel senso di stabilire l’estrazione trimestrale degli atti da sottoporre a controllo 
e la trasmissione delle risultanze  ai soggetti interessati con la stessa cadenza temporale; 

 

DATO ATTO  che ai sensi dell’art. 49, c. 1, DLgs 267/2000, sul presente provvedimento 
è stato  parere favorevole di regolarità tecnica da parte  del segretario comunale;                      
 



CON voti favorevoli  unanimi resi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di modificare gli artt. 11 c.1 e 12 c. 4 del vigente regolamento comunale sui controlli 
interni  come segue: 

- ALL’ART. 11 COMMA 1 LE PAROLE “con cadenza mensile” SONO 
SOSTITUITE CON “ CADENZA TRIMESTRALE”;  

- ALL’ART. 12 COMMA 4 LE PAROLE “SONO TRASMESSE 
PERIODICAMENTE” SONO SOSTITUITE CON “ SONO TRASMESSE 
TRIMESTRALMENTE” 

 

2. di dare atto che la modifica di cui sopra entrerà in vigore alla data di esecutività del 
presente atto; 

3. di disporre l’invio di copia del presente atto alla Prefettura  di Cosenza ed alla Sezione 
regionale di controllo della Corte dei Conti. 

 

 

Con successiva votazione favorevole unanime la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



 



 
 
 
 
 
La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
 

      IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
               A. PUGLIESE                                                                                F.to Dott.ssa A. BAFARO 
  
 
La pubblicazione all’Albo pretorio è iniziata in data odierna, e durerà quindici giorni consecutivi. 
Annotata sul registro delle affissioni, al n. 1067 
 
 
Data 27/11/2015       IL MESSO COMUNALE 
                         F.to S. PRINCIPE 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

   E’ divenuta esecutiva, perché: 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 sono trascorsi 10 giorni dalla conclusione della 
pubblicazione. 

 
Data 26/11/2015 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott.ssa A. BAFARO 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

   Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal 
27/11/2015 al 12/12/2015  . 
 
Data ______________ 
 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott.ssa A. BAFARO 

 

 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                _______________________________ 

 


