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Prot. n. 0006850 del 20/05/2013 

 

INTEGRAZIONE ATTO ORGANIZZATIVO PROT. N. 6257 DEL 07.05.2013 SUI 

CONTROLLI SUCCESSIVI DI CUI ALL’ART. IV.II DEL VIGENTE REGOLAMENTO 

COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. 

N. 3 DEL 09.01.2013. 

ADEMPIMENTI PER LA “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DI CUI AL D.LGS. N. 

33/2013. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Visto l’art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 - introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, 
convertito con L. n. 213/2012 - avente ad oggetto “Controllo di regolarità amministrativa e 
contabile”; 
 
Visto Il Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 3 del 09.01.2013; 
 
Considerato che con atto prot. n. 6257 del 07.05.2013 è stato formalizzato specifico Atto 
Organizzativo sui Controlli Successivi di cui all’art. IV.II del vigente Regolamento 
Comunale sui Controlli Interni; 
 
Visto il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
Considerato che, anche in virtù del citato D. Lgs. n. 33/2013, gli obblighi di pubblicazione 
a cui è sottoposto il Comune sono aumentati considerevolmente e, pertanto, sussiste la 
necessità di individuare all’interno dell’ente una struttura che provveda al reperimento dai 
vari settori di tutti gli atti e/o informazioni che necessitano di essere pubblicati sul sito 
internet istituzionale dell’ente per la relativa pubblicazione; 
 
Ritenuto che sussista una importante interconnessione tra l’attività di controllo e gli 
obblighi di trasparenza; 
 
Valutato, quindi, che la struttura deputata al reperimento dai vari settori di tutti gli atti e/o 
informazioni che necessitano di essere pubblicati sul sito internet istituzionale dell’ente, 
provvedendo anche alla relativa pubblicazione debba essere il Responsabile del 
Procedimento dei Controlli Successivi di cui all’art. IV.II del vigente Regolamento 
Comunale sui Controlli Interni ed il relativo gruppo di lavoro; 
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DISPONE 

 

Il Responsabile del Procedimento di cui all’atto organizzativo prot. n. 6257 del 07.05.2013 
ed il gruppo di lavoro previsto nel medesimo atto, sono deputati al reperimento dai vari 
settori di tutti gli atti e/o informazioni che necessitano di essere pubblicati sul sito internet 
istituzionale dell’ente per la relativa pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” al fine di dedicare apposita sezione 
del sito internet istituzionale alla cd. Amministrazione Trasparente. 
 
I Responsabili dei Servizi e/o Responsabili dei Procedimenti, per quanto di rispettiva 
competenza, provvedono a trasmettere gli atti e/o documenti rispetto ai quali sussiste 
l’obbligo di pubblicazione al gruppo di lavoro, nella persona del Responsabile del 
Procedimento Dott.ssa Irene Ravagni. 
 
Si trasmette apposito allegato al D. Lgs. n. 33/2013 esplicativo dei 
documenti/atti/informazioni che i Responsabili dei Servizi e/o dei Procedimenti devono 
fornire per la relativa pubblicazione. 
 
Si segnala la particolare importanza degli adempimenti di cui al presente atto, anche in 
relazione alle relative sanzioni. 
 
Dispone, altresì, la trasmissione del presente atto a tutti i Responsabili di Servizio, a tutti i 
Responsabili di Procedimenti, al gruppo di lavoro di cui all’atto prot. n. 6257 del 
07.05.2013  al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al Revisore dei Conti e 
all’Organismo Indipendente di Valutazione. 
 
 
 
        f.to IL SEGRETARIO GENERALE 
         Avv. Antonella MARRA 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 


