Comune di Dicomano
Città Metropolitana di Firenze
Il Sindaco

DECRETO DEL SINDACO N. 1/2019
Oggetto: Ufficio di controllo sulla regolarità amministrativa – nomina componenti.
IL SINDACO
Visto l’art. 3 c. 1 lettera d) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito nella Legge
213/2012), avente ad oggetto: “Rafforzamento dei controlli in materia di Enti Locali”;
visti gli articoli 147 e seguenti del D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012 che impone agli
enti locali di dotarsi di un nuovo sistema di controlli interni;
vista la deliberazione C.C. n. 4 del 26/02/2013 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
G.M. 161 del 30/12/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
visti i propri atti:
- n. 15/2014 con il quale veniva istituito l’ufficio di controllo sulla regolarità
amministrativa;
- n. 6/2018 con il quale venivano nominati nuovi componenti;
preso atto che alcuni dei componenti dell’ufficio medesimo non sono più dipendenti di questo
comune e pertanto è necessario sostituirli in seno a questo organismo;
DECRETA
-

Di individuare il Segretario comunale quale Responsabile di detto Ufficio , la Dr.ssa
Cristina Braschi (Responsabile del sevizio affari generali e alla persona) la Dr.ssa Laura
Romagnoli (Responsabile del servizio Finanze e Patrimonio) quali componenti
dell’ufficio medesimo con l’accortezza di astenersi dal controllo in caso di conflitto di
interessi rispetto agli atti da esaminare;

-

di consentire all’ufficio di controllo sulla regolarità amministrativa di avvalersi di
professionalità presenti nell’ente qualora necessarie per l’esame di atti che richiedono
competenze specifiche non presenti nell’ufficio medesimo.
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