
Controllo successivo di regolarità amministrativa 
(articolo 147-bis comma 2 del TUEL) 

 

Verbale numero 5 del 2018 
IV Trimestre 2018  

VERIFICA STRAORDINARIA CONCLUSIVA 

 

Il Segretario comunale  

Richiamati:  

il comma 1 dell’articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi per il 
quale: “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: “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”;  

il regolamento comunale sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare 
numero 17 del 21 marzo 2013, con particolare riferimento all’articolo 8 (controllo successivo di 
regolarità amministrativa);  

 

premesso che:  

causa lo scioglimento della convenzione di segreteria, Gavardo / Roncadelle, il segretario non sarà 
più titolare dell’ufficio di Gavardo a partire dal 1° dicembre 2018;  

pertanto, in via straordinaria, a chiusura della propria attività in materia di controlli interni, mercoledì 

21 novembre 2018 alle 15.00, il sottoscritto avvia la sessione del IV° trimestre 2018 del controllo 
successivo di regolarità amministrativa secondo la disciplina degli articoli 147-bis del TUEL e 8 del 
regolamento dei controlli interni.  

Il sottoscritto, preso atto degli indirizzi del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza 2018-2020, che individua nella “trasparenza sostanziale” lo strumento principale per 
arginare i fenomeni di malaffare, provvede a verificare le pubblicazioni nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito www.comune.gavardo.bs.it.  

 

Esiti del controllo 

I dati, le informazioni ed i documenti richiesti dal “decreto trasparenza” sono correttamente pubblicati 
ed accessibili a chiunque. In particolare, come richiesto dal sottoscritto, sono sempre correttamente e 
tempestivamente pubblicati:  



i dati relativi alle situazioni potenzialmente inquinanti, per le quali la cittadinanza è particolarmente 
sensibile (cfr. “informazioni ambientali”); 

il registro delle domande di “accesso civico” imposto dall’ANAC (istituito con deliberazione giuntale n. 
16 del 1° febbraio 2017).    

  

Copia del presente verrà trasmessa a S.E. il Commissario straordinario, ai funzionari responsabili 
d’area e all’organo di revisione.    

Verbale depositato, 22 novembre 2018. 

 

Il Segretario comunale 

(con firma digitale) 

Dottor Omar Gozzoli 


