
COMUNE DI R A C C U J A 

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

*************************************************************************************** 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.123 	 OGGETTO: Presa d'atto relazione controllo successivo di 
regolarità amministrativa (art. 147 bis, comma 2, del TUEL) 

Data 2710912022 	periodo 1° e 2° semestre anno 2021 - 1° semestre anno 2022. 

L'anno Duemilaventidue, il giorno 27 del mese di settembre alle ore 19:10 e segg., la Giunta 

Comunale si è riunita nella sala delle adunanze del Comune suddetto,su convocazione 

partecipata agli assessori, risultano presenti all'appello nominale: 

PRESENTI ASSENTI 
1) MARTELLA Ivan 
2) GIAMBRONE Massimiliano 
3) PAGANA Francesco 
4) SALPIETRO Nunzio 
5) SCALIA Marcella 

X - 	SINDACO 
 - 	Vice Sindaco 

- 	Assessore 
- 	Assessore 
- 	Assessore 

X 
X 
X 

 X 

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.) i Signori: 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Laura REITANO. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 

ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Il SINDACO 

VISTO il comma 2 dell'art. 147 bis,, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che il controllo di 
regolarità amministrativa è "assicura/o, 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"; 

VISTO il comma 3 dell'art. 147 bis,, del D.Lgs. n. 267/2000 secondo il quale "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"; 

VISTO il Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del consiglio 
comunale n. 19 del 27/04/2013; 

RICHIAMATO l'art. 9 del precitato Regolamento sui controlli interni, ai sensi del quale "1. Il 
segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa 
e contabile. 2. lI segretario comunale, assistito dal responsabile del settore economico-finanziario 
dell'Ente, verifica la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni che comportano 
impegno contabile di spesa, degli atti di accertamento delle entrate, degli atti di liquidazione della 
spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare. 3. Il segretario 
comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza almeno 
semestrale, ed è riferito agli atti emessi nel semestre precedente. Il segretario comunale può sempre 
disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio. 4. lI segretario comunale descrive in una breve 
relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto La relazione si conclude con un giudizio sugli atti 
amministrativi dell'Ente. 5. Nel caso il segretario comunale esprima un giudizio con rilievi un 
giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, deve 
motivare analiticamente la decisione. 6 Entro dieci giorni dalla chiusura della verifica, il 
segretario trasmette la relazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai responsabili 
di servizio, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione affinché ne tenga conto in sede di 
giudizio sulla performance, al Consiglio Comunale ed alla giunta che con propria deliberazione, 
nella prima seduta utile, ne prenderanno atto. 7. Qualora il segretario comunale rilevi gravi 
irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette la relazione all'ufficio 
competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte 
dei Conti e alla Procura presso il Tribunale." 

CONSIDERATO che secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dal Regolamento 
comunale, il Segretario comunale pro tempore, dott.ssa Serena Casamento ha provveduto ad 
effettuare il controllo successivo di regolarità amministrativa relativamente al periodo I ° e 2° 
semestre anno 2021 - I ° semestre anno 2022; 

ESAMINATE le risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa relativamente al 
periodo 1° e 2° semestre anno 2021 - 1° semestre anno 2022 di cui al verbale n. 2 del 19/08/2022 
prot. n. 4994, avente ad oggetto "controllo successivo di regolarità amministrativa (art. 147-bis 
comma 2 del TUEL)"; 



VISTI: 
• la legge regionale n. 44/91. 

• la L.R. n. 30/2000; 

• I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come modificato dalla Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

• il D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

• il Regolamento comunale sui controlli interni; 

• lo Statuto Comunale; 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente trascritti, 

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE 

DELIBERI 

I. Di RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di PRENDERE ATTO delle risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa 
relativamente al periodo 10  e 2° semestre anno 2021 - 1° semestre anno 2022 di cui al verbale n. 2 
del 19/08/2022 prot. n. 4994; 

3. Di DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione e dei verbali allegati nella sezione 
Amministrazione trasparente; 

4. Di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 
comma 2, della L.R. n. 44/91. 

Raccuja, lì 23/09/2022 	 Il SINDACO 

F.to Avv.to Ivan Martella 



COMUNE DI R A C C U J A 
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA - 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 

La sottoscritta Dott.ssa Maria Rita Barone n.q. di Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole 
sulla presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'ari. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed 
alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'ari. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

Data 	 Il Responsabile dell'Area Amministrativa 
fto DotLssa Maria Rita Barone 

Parere sulle proposte di delibere 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la Proposta di deliberazione che precede, allegata alla presente in parte integrante 

e sostanziale; 

DATO ATTO che sulla Proposta della deliberazione ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 

142/1990, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett. i), della Legge Regionale n. 48/1991, 

come modificato dall'ad. 12 della Legge Regionale n. 30/2000: 

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha 

espresso parere Favorevole; 

il responsabile del servizio di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile ha 

espresso parere Favorevole; 

RITENUTA la stessa, così come formulata, meritevole di approvazione; 

VISTO il vigente O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 

15/03/1 963, n. 16 e s.m.i., 

VISTO il Decreto Legislativo 18/07/2000, n. 267; 

VISTA la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48; 

VISTA la Legge Regionale 07109/1998, n. 23; 

VISTA la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30 

VISTO lo Statuto Comunale, 

Con voti unanimi favorevoli resi come per legge, 

DELIBERA 

1. Di approvare, così come formulata, la formulata proposta di deliberazione che 

precede, che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente 

dispositivo. 

2. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'ad. 12, comma 2, 

della L.R. 3.12.1991, n.° 44. 



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 

F.to Ivan MARTELLA 

L'Assessore 	 Il Segretario Comunale 

F.to Massimiliano Giambrone 
	

F.to Dott.ssa Laura REITANO 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Visti gli atti d'Ufficio; 

ATTESTA 

Che la presente Deliberazione, in applicazione delle LL. RR. N. 44/1991, N. 22/2008 e 05/2011; 

è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 

è divenuta esecutiva il giorno 

rj DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE Al SENSI DELL'ART. 12, COMMA 1, 
DELLA L. R. N. 44/9 1; 

x DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA Al SENSI DELL'ART. 12, COMMA2 
DELLA L.R.N.44/91. 

Dalla Residenza Municipale, lì 

L'ADDETTO 
	

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA LAURA REITANO 


