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DECRETO DEL SINDACO
Registro Generale n. 7 del 31-10-2018

Oggetto: UFFICIO DI CONTROLLO SULLA REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA - MODIFICA COMPONENTE

IL SINDACO

RICHIAMATO il proprio decreto sindacale n. 7 del 13.10.2014 con il quale si istituiva
l’ufficio di controllo sulla regolarità amministrativa successiva per lo svolgimento delle
funzioni ad esso attribuite dal Regolamento sui controlli interni approvato con delibere CC n.
16 del 27/02/2013, nonché si procedeva alla nomina dei componenti;

RICHIAMATO altresì il proprio decreto sindacale n.4 del 14.09.2017 con il quale si
modificava un componente del suddetto decreto;

DATO ATTO che l’attuale Segretario comunale è il Dott. Giuseppe Zaccara;

RICHIAMATO il proprio decreto sindacale n. 3 del 19.06.2017 con il quale si nominava il
Dott. Giuseppe Zaccara Responsabile dell’Ufficio controlli interni

RITENUTO pertanto, al fine di permettere a detto ufficio il regolare svolgimento dell’attività
di controllo della regolarità amministrativa, di dover individuare quali componenti,  il
Segretario comunale Dott. Giuseppe Zaccara, il dipendente Dott. Francesco Bacci (Specialista
Amministrativo/contabile Cat. D) e in qualità di sostituto, la dipendente Dott.ssa Rossella
Golini (Specialista Amministrativo/contabile Cat. D);

VISTA la delibera del C.C. n. 16 del 27/02/2013 avente ad oggetto “Approvazione
regolamento per l’organizzazione e la disciplina del sistema dei controlli interni”,  con la
quale è stato approvato il regolamento sui controlli interni ed in particolare l’art.16 che
disciplina la costituzione, la nomina e la composizione dell’ufficio  di controllo regolarità
amministrativa;

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 18.05.1998 e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO il regolamento sui controlli interni a cui il regolamento di organizzazione degli  uffici
e dei servizi deve uniformarsi;

RITENUTO di dover provvedere in  conformità;
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Di modificare il proprio decreto sindacale n. 4 del 14.09.2017 e pertanto individuare e1.
nominare componenti dell’Ufficio di controllo sulla regolarità amministrativa successiva
per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dal Regolamento sui controlli interni
approvato con delibera CC n. 16 del 27/02/2013 i seguenti dipendenti comunali come
segue:
Dott. Giuseppe Zaccara (Segretario comunale)-

Dott. Francesco Bacci (Specialista Amministrativo/contabile Cat. D):-

componente/membro;
Dott.ssa Rossella Golini (Specialista Amministrativo/contabile Cat. D): sostituto;-

DI CONSENTIRE all’ufficio di avvalersi di professionalità presenti nell’ente qualora2.
necessarie per l’esame di atti che richiedono competenze specifiche non presenti
nell’ufficio  medesimo;

DI PUBBLICARE il presente decreto all’Albo per giorni 15 con l’accortezza di3.
inserire il medesimo nell’apposita sezione di A.T. del Sito dell’Ente.

F.to  Il Sindaco
CLAUDIO SCARPELLI
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PARERI ESPRESSI AI SENSI ART. 147 bis D.LGS. 18.08.2000 N.267 SUL DECRETO
SINDACALE AVENTE AD OGGETTO:
UFFICIO DI CONTROLLO SULLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA -
MODIFICA COMPONENTE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore competente, vista la proposta di deliberazione in
oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49 D.Lgs.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 31-10-2018 Il Responsabile del Settore 4
F.to ZACCARA GIUSEPPE

NON RILEVANTE AI FINI CONTABILI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto dichiara
che la presente non è rilevante sotto il profilo contabile.

Firenzuola, 05-11-2018 Il Responsabile del Settore 1
Servizio Finanziario

F.to GRAMIGNI LUCIA
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