VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 89 del 22/09/2021

OGGETTO: Relazione sui controlli interni anno 2020.

L’anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di settembre alle ore 15,00, nella residenza
comunale, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata.
Risultano i Signori Assessori:
DALL'OMO DAVIDE

Sindaco

Presente

BAI NORMA

Assessore

Presente

RUSSO ERNESTO

Assessore

Presente

BADIALI MATTEO

OCCHIALI DANIELA
DEGLI ESPOSTI GIULIA

Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Presenti n. 6

Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale DALLOLIO PAOLO, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco DALL'OMO DAVIDE, assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 89 del 22/09/2021
LA GIUNTA COMUNALE
Sentita la relazione del Sindaco, illustrativa della seguente proposta di delibera:
Richiamati:
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo
esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi
da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- l’art.147 del T.U. Enti Locali approvato con d.lgs. n.267/2000 che definisce le finalità e la
tipologia dei controlli interni, articolati in:
- controllo di regolarità amministrative e contabile
- controllo strategico
- controllo sulle società partecipate non quotate
- controllo sugli equilibri finanziari
- controllo sulla qualità dei servizi
Visto il Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
Rilevato che:
•

in relazione allo stato di emergenza sanitaria che ha caratterizzato gran parte dell’anno
scorso, particolare rilevanza ha assunto il Progetto “A Zola si Può – RipartiAmo”,
approvato con deliberazione della giunta comunale n.76/2020, che comprende tutte le
azioni messe in campo dall’Amministrazione Comunale per il sostegno e il rilancio sociale
ed economico della comunità locale;

•

il Comune si è dotato del Servizio Comuni-chiamo, una piattaforma digitale che consente
la raccolta, gestione, risoluzione, feedback sulle segnalazioni relative al territorio
comunale avanzate direttamente dai cittadini;

•

mantenere continuità e tempestività di riscontro tramite Comuni-chiamo durante
l’emergenza è stato un obiettivo perseguito con impegno e attenzione dall’intera
struttura organizzativa, anche per evidenziare la costante attenzione verso la
cittadinanza in un periodo caratterizzato dalla forzata riduzione delle presenze e dal
conseguente ricorso al lavoro agile;

Vista la Relazione sui controlli interni relativi all’anno 2020, integrata da uno specifico
resoconto sul progetto RipartiAmo e sui contratti e gli acquisti disposti per l’emergenza e
corredata dai prospetti del servizio Comuni-chiamo;
Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale competente per
materia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
s.m.i., di seguito riportato e precisato che la proposta di deliberazione non richiede il parere di
regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la Relazione sui controlli interni relativa all’anno 2020, allegata quale parte
integrante e sostanziale della deliberazione;
2. Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata nella sezione
“Amministrazione Trasparente” e trasmessa ai Consiglieri comunali, al Collegio dei
Revisori, al Nucleo di valutazione e ai titolari di posizione organizzativa.>>
Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale ,

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il Sindaco

DALL'OMO DAVIDE

Il Segretario

DALLOLIO PAOLO

