Comune di Ovaro

Prot. n° 9149
Ovaro, 5 dicembre 2013
Oggetto: Regolamento dei controlli interni – Relazione annuale di sintesi – Esercizio 2013.

al Sindaco Romeo Rovis
SEDE
al Consiglio Comunale - invio ai Capi Gruppo Consiliari
Consiglieri Fabio Della Pietra – Lino Not – Roberto Gotti
LORO SEDI
all’Organo di Revisione – Revisore dott. Alessandro Paolini
TOLMEZZO
Ai responsabili dei servizi associati
Barbara Cimenti – Mauro Collinassi – Orlando Gonano
SEDE
Al Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione associato
Prof. Leopoldo Coen
c/o Comunità Montana della Carnia
TOLMEZZO

Il sottoscritto dott. Bruno Cimenti, Segretario Capo titolare della Segreteria in convenzione
Ovaro/Prato Carnico:
richiamati:
 Il “Regolamento dei Controlli Interni” approvato dal Consiglio comunale di Ovaro in
data 28 febbraio 2013 con deliberazione n° 3;
 l’art. 7 del Regolamento medesimo, con particolare riferimento alla competenza dello
scrivente, alle metodologie e ai tempi del controllo successivo di regolarità
amministrativa, con particolare riferimento a quanto previsto con il comma 11;
Quanto sopra richiamato, espone di seguito e in forma sintetica i risultati dell’attività di
controllo esercitata nel corso del 2013 e fino alla data odierna.
Relazione di sintesi
L’attività è stata svolta in forma omogenea per i Comuni di Ovaro e Prato Carnico – con tempi e
modalità simili - sia per l’estensione del proprio incarico di segreteria ad entrambi i Comuni, sia
per l’omogeneità derivante dalla gestione unica dei servizi e degli uffici, derivante dall’adesione
di entrambi gli enti all’Associazione Intercomunale Alta Val Degano – Val Pesarina.
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L’attività di controllo è stata svolta nel rispetto delle previsioni regolamentari, con le modalità e
nei tempi indicati nell’allegato verbale dd. 26 novembre/5 dicembre 2013.
Lo scrivente è stato coadiuvato dai tre Responsabili di vertice dell’Associazione Intercomunale.
a) Nel corso del 2013 - esercitando la facoltà prevista dall’art. 7, comma 6, del citato
Regolamento – lo scrivente ha provveduto ad attivare n° 01 atti di controllo a carattere
straordinario.
L’avvio di tale controllo ha permesso la soluzione di un elemento di criticità rilevato,
avendo la posizione organizzativa interessata preso in carico e risolto i problemi
riscontrati.
b) L’attività sistematica di controllo – con campionamento casuale degli atti da sottoporre a
verifica ed esame analitico – è stata avviata il 26 novembre 2013 e si è conclusa in data
odierna, con la sottoscrizione del verbale sopra citato.
Non sono state rilevate
problematiche particolari inerenti la regolarità amministrativa.
Conclusioni
L’attività di controllo non ha fatto emergere criticità relative alla regolarità amministrativa degli
atti esaminati.
Pubblicità della relazione
Sulla base di quanto previsto con l’art. 7, commi 11, 12 e 13 del citato Regolamento dei
Controlli Interni, la presente sarà trasmessa alle parti ivi individuate e sarà pubblicata sul sito
web del Comune di Ovaro, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sub “Controlli e
rilievi sull’amministrazione”.

Il Segretario Capo
Dott. Bruno Cimenti
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