
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   131   del   21.07.2016

Costituzione unità organizzativa preposta ai  controlli integrati.Oggetto:

COPIA

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di luglio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 17:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

ARUGGIU NICOLA ASSESSORE

PMARONGIU CLAUDIA ASSESSORE

PPISU ANDREA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32  del 12/07/2016,   è stato
approvato il  regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni  nel
Comune di Sestu;

Rilevato che il regolamento come sopra approvato prevede e disciplina i controlli  previsti
dall'art.  147,  147 bis,  ,  147  ter,  147 quater  e  147  quinqies  del  D.Lgs.n.  267/2000  e
ss.mm.ii.;

Dato atto che ai sensi  del  sopracitato art.147,   … “ Partecipano all'organizzazione del
sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i
responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.”;

Visto in particolare l'art. 2 del succitato regolamento, ai sensi del quale .. “ Partecipano
all'organizzazione del sistema dei controlli interni, il segretario generale, i responsabili di
settore, e l'unità di controllo di cui all'art. 42  del regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi. Le funzioni di indirizzo, coordinamento e raccordo interno fra le varie attività di
controllo  sono  svolte  dal  segretario  Generale,  nell'esercizio  delle  funzioni  di
sovrintendenza sulla gestione dell'Ente.”

Dato  atto  che  dal  combinato  disposto  delle  diverse  norme  regolamentari  emerge  la
necessità  di  costituire  una  specifica  unità  organizzativa,  posta  sotto  la  direzione  del
Segretario Generale, che dia attuazione alle diverse forme di controllo interno.

Dato atto la dotazione organica attuale, fortemente sottodimensionata a causa dei vincoli
posti  dalle  norme  di  finanza  pubblica,  non  consente  la  costituzione  di  una  unità
organizzativa autonoma, preposta in via esclusiva o principale, all'attuazione del sistema
dei controlli interni di che trattasi. 

Ritenuto tuttavia dover provvedere in merito;

Ritenuto  opportuno a tal fine costituire tale unità organizzativa chiamando a farne parte il
Segretario Generale, con compiti di direzione e coordinamento, nonchè tutti i responsabili
di settore, ciascuno con le competenze assegnate dal regolamento sui controlli, e/o dalle
attribuzioni assegnate dal Segretario Generale.

Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del citato D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica espresso dal Segretario; 

Dato atto che sulla presente deliberazione non deve essere espresso il parere di regolarità
contabile, in quanto  non comporta riflessi diretti  o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria dell'ente;

Con votazione unanime,

DELIBERA 

Di costituire,  nell'ambito della struttura del  comune di  Sestu,  una  Unità Organizzativa
preposta  all'attuazione  delle  diverse  forme  di  controllo  interno,  così  come  previste  e
disciplinate dal regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 32  del 12/07/2016;

Di Chiamare a far parte della succitata struttura  organizzativa:

• il Segretario Generale, con compiti di direzione e coordinamento;

• Tutti  i  responsabili  di  settore,  ciascuno  con  le  competenze  assegnate  dal
regolamento sui controlli, e/o dalle attribuzioni assegnate dal Segretario Generale.



Di  dare  atto  che  sulla  presente  deliberazione  non  deve  essere  espresso  il  parere  di
regolarità  contabile,  in  quanto  non comporta riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione
economico-finanziaria dell'ente.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARGHERITA GALASSO

Data   21/07/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
25/07/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 09/08/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 25/07/2016 al 09/08/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
04/08/2016 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 25.07.2016

Deliberazione della Giunta n. 131 del 21/07/2016


