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DECRETO N°12/2013 

********** 

ISTITUZIONE UFFICIO CONTROLLI INTERNI E NOMINA DEL SEGRETARIO 

GENERALE QUALE RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

IL VICE-SINDACO 

Visti gli articoli 147 e seguenti del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, come da 

ultimo modificati dalle disposizioni contenute nel decreto legge 174/2012 convertito nella 

legge 213 del 7.12.2012 impongono agli enti locali di dotarsi di un nuovo sistema di controlli 

interni; 

Richiamati: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22/01/2013 con la quale è stato 

approvato il Regolamento comunale dei controlli interni, demandando la 

costituzione del relativo Ufficio dei controlli interni ad apposito atto di 

organizzazione e la sua istituzione ad apposito decreto sindacale;  

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 dell’1/08/2013 con la quale è stato 

costituito l’Ufficio dei controlli interni presso il I^ Settore “Finanziario e servizi 

interni”, individuando in qualità di componenti dell’ufficio, sotto la direzione del 

segretario comunale, i Direttori di Settore, oltre ad assegnare alla dipendente 

dell’Ufficio Segreteria Sig.ra Luana Cocchi le funzioni di segretaria di supporto 

nelle procedure di controllo; 

• la determinazione n. 288 del 08/08/2013 con la quale il Segretario Generale ha 

individuato le modalità operative che verranno applicate in prima istanza per 

l’effettuazione dei controlli; 

Constatato che l’art. 5 - comma 1 del Regolamento comunale dei controlli interni prevede: 

“Nella fase successiva all’adozione dell’atto, il controllo di regolarità amministrativa è 

effettuato sotto la direzione del segretario generale, il quale si avvale di uno o più funzionari 

dell’amministrazione”; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 del 18/08/2000; 

Visto il vigente Statuto; 

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

DECRETA 

1) di istituire l’Ufficio Controlli Interni del Comune di Sala Bolognese, sotto la direzione 

del Segretario Generale, Dott.ssa Beatrice Bonaccurso, composto dai Direttori di 

Settore e precisamente: 

- Dr.ssa Lina Caradonna, Direttore I^ Settore “Finanziario e Servizi Interni” 

- Dr.ssa Fiorenza Canelli, Direttore II^ Settore “Servizi alla Persona e all’utenza” 

- Arch. Maria Grazia Murru, Direttore III^ Settore “Tecnico” 
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2) di nominare, fino a nuova determinazione, quale Responsabile dei Controlli Interni del 

Comune di Sala Bolognese, il Segretario Generale, Dr.ssa Beatrice Bonaccurso; 

3) di pubblicare in modo permanente copia del presente atto sul sito istituzionale 

dell’ente. 

Dalla Residenza Municipale, 9 agosto 2013 

         IL VICE SINDACO  

             Emanuele Bassi 

_____________________ 


