COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 211 del 26/09/2018
OGGETTO: RELAZIONE SUI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA SUGLI ATTI ADOTTATI NELL'ANNO 2017. PRESA D'ATTO.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 17:30 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Presenti n. 5
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 211 del 26/09/2018

OGGETTO: RELAZIONE SUI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA SUGLI ATTI ADOTTATI NELL'ANNO 2017. PRESA D'ATTO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che:
• il Consiglio comunale con deliberazione n. 8 del 18.03.2013, come successivamente
modificato con provvedimento n. 31 in data 14 giugno 2013, approvava il regolamento
per la metodologia e per l’organizzazione dei controlli interni;
• il Titolo III del succitato Regolamento, al Capo I, disciplina il controllo di regolarità
amministrativa e contabile e, in particolare, all’art. 7 disciplina il controllo successivo,
previsto dall’art. 147 - bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. n. 174/2012
convertito in legge n. 213/2012;
CONSIDERATO che il Segretario Generale con determinazione n. 888 in data 27
settembre 2017 ha approvato il Piano dei controlli successivi anno 2017 in conformità a
quanto previsto dall'art. 7, comma 5 del predetto regolamento, individuando altresì i
componenti del “Nucleo di controllo” che lo coadiuva nello svolgimento dell'attività;
RICORDATO che controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva ha lo scopo
di garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed è orientato
al costante e progressivo miglioramento della qualità degli atti amministrativi posti in
essere dai soggetti responsabili, al fine di:
• garantire e aumentare l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa;
• aumentare la trasparenza dell’azione amministrativa;
• aumentare l’efficacia comunicativa degli atti prodotti;
• consentire, ove possibile, il tempestivo, corretto ed efficace esercizio del potere di
autotutela;
• prevenire il formarsi di patologie dei provvedimenti, al fine di ridurre il contenzioso;
PRESO atto della Relazione prodotta dal Segretario Generale – Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza sull'attività di controllo effettuata dal
Nucleo di controllo sugli atti adottati nell'anno 2017, datata 7 settembre 2018, acquisita al
protocollo comunale al n. 29853 dell'11 settembre 2018;
RILEVATO che la Relazione dà conto delle modalità di espletamento del controllo, della
tipologia di atti sottoposti a controllo e delle irregolarità riscontrate, sempre nell'ottica di
una finalità collaborativa e di supporto all'operato degli uffici comunali;
DATO ATTO che la Relazione:
• è stata trasmessa, in conformità al disposto dell'art. 7 comma 7 del Regolamento
comunale, al Sindaco, al Presidente del Consiglio, ai Dirigenti, ai Titolari di Alta
Professionalità e di Posizione Organizzativa, al Presidente del Collegio dei Revisori, ai
componenti del Nucleo di controllo ed al Nucleo di valutazione in forma monocratica del
Comune di Cittadella, giuste note prot. n. 29855 dell'11.09.2018 e n. 30761 del

17.09.2018;
• è stata pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito comunale, nelle
sottosezione “Controlli e rilievi sull'amministrazione – Organismi indipendenti di
valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”;
RITENUTO di prendere atto della Relazione sui controlli successivi di regolarità
amministrativa sugli atti adottati nell'anno 2017;
VISTI:
• il D. Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L. "Ordinamento degli enti locali" e s. m. ed i.;
• la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
• lo Statuto comunale;
PROPONE
1. di prendere atto della Relazione sui controlli successivi di regolarità amministrativa sugli
atti adottati nell'anno 2017, a firma del Segretario generale – Responsabile della
prevenzione della corruzione e della Trasparenza, dott.ssa Daniela Giacomin, datata 7
settembre 2018, prot. n. 29853 dell'11 settembre 2018, parte integrante e sostanziale
del presente atto quale allegato sub. A);
2. di dare atto che la Relazione oggetto di approvazione è già stata trasmessa al Sindaco,
al Presidente del Consiglio, ai Dirigenti, ai Titolari di Alta Professionalità e di Posizione
Organizzativa, al Presidente del Collegio dei Revisori, ai componenti del Nucleo di
controllo ed al Nucleo di valutazione in forma monocratica del Comune di Cittadella,
giuste note prot. n. 29855 dell'11.09.2018 e n. 30761 del 17.09.2018;
3. di dare atto che la Relazione in oggetto è pubblicata nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito comunale, nelle sottosezione “Controlli e rilievi sull'amministrazione
– Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con
funzioni analoghe”;
4. di pubblicare, ai sensi del
D. Lgs. 33/2013, il presente atto nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito comunale, nelle sottosezione “provvedimenti”
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di prendere atto della Relazione sui controlli successivi di regolarità amministrativa sugli
atti adottati nell'anno 2017, a firma del Segretario generale – Responsabile della
prevenzione della corruzione e della Trasparenza, dott.ssa Daniela Giacomin, datata 7
settembre 2018, prot. n. 29853 dell'11 settembre 2018, parte integrante e sostanziale
del presente atto quale allegato sub. A);
2 di dare atto che la Relazione oggetto di approvazione è già stata trasmessa al Sindaco,
al Presidente del Consiglio, ai Dirigenti, ai Titolari di Alta Professionalità e di Posizione
Organizzativa, al Presidente del Collegio dei Revisori, ai componenti del Nucleo di
controllo ed al Nucleo di valutazione in forma monocratica del Comune di Cittadella,
giuste note prot. n. 29855 dell'11.09.2018 e n. 30761 del 17.09.2018;
3 di dare atto che la Relazione in oggetto è pubblicata nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito comunale, nelle sottosezione “Controlli e rilievi sull'amministrazione
– Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con
funzioni analoghe”;
4 di pubblicare, ai sensi del
D. Lgs. 33/2013, il presente atto nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito comunale, nelle sottosezione “provvedimenti”
***
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 46 del 26.09.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

