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Oggetto: Esercizio dei controlli interni successivi di regolarità amministrativa –  verbale n. 4 – anno 2016 – 

Referto sull'esito dei controlli. 
 

Ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni approvato con delibera consiliare n. 5 del 

26.02.2013, sono stati eseguiti i controlli successivi di regolarità amministrativa sugli atti previsti nel verbale n. 4 del 09 

gennaio 2017; 

 

I parametri di controllo sono così stabiliti nel rispetto del combinato disposto degli artt. 3, c. 3, ed 8 del Regolamento: 

 

LEGITTIMITA':  

1. normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore; in materia di procedimento 

amministrativo, pubblicità e accesso agli atti; trattamento dei dati personali; 

2. normativa e disposizioni interne dell’Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive ecc.); 

3. rispetto delle regole e di principi di contabilità pubblica; 

4. sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità; 

 

REGOLARITA': 

1. adeguata motivazione dell’atto; 

2. correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del procedimento; 

3. coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire; 

 

CORRETTEZZA: 

1. osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi e comprensibilità del testo; 

2. attendibilità dei dati esposti. 

 

I controlli hanno incluso gli aspetti relativi al rispetto del codice di Comportamento, generale e speciale (DPR. 62/2013; 

DGC n. 129 del 12/12/2013) ed alle disposizioni del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (DGC n. 27 

del 26.03.2013; DGC n. 14 del 31.01.2014). 

 

L'esito del controllo è sintetizzato nella tabella allegata dalla quale emerge che: 

 

LEGITTIMITA': 
NON sono stati rilevati vizi di legittimità.  

 

REGOLARITA': 
Gli atti risultano in genere sufficientemente motivati e sono coerenti rispetto alle finalità dell'ente ed agli obiettivi da 

perseguire 

 

CORRETTEZZA: 
I testi risultano in generale comprensibili ed i dati sono attendibili. 

 

AZIONI CORRETTIVE:  

 

Non vi sono azione correttive 

 

Il presente verbale viene trasmesso al Sig. Sindaco, ai Responsabili di Settore, all'Organismo indipendente di 

valutazione, al Revisore dei conti e se ne dispone la pubblicazione nel sito internet comunale – Sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

 

Vado Ligure, 26 gennaio 2017 

f.to IL SEGRETARIO GENERALE 

         Dott. Fulvio Ghirardo 


