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OGGETTO:

nr. 121 del 28/12/2016

COSTITUZIONE UFFICIO SUI CONTROLLI
ANTICORRUZIONE. DETERMINAZIONI.

INTERNI

E

PIANO

L’anno duemilasedici questo giorno mercoledì ventotto del mese di Dicembre alle ore 15:25
in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.
Convocata a cura del SINDACO si è oggi riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:
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FIORINI STEFANO

SINDACO

PRESENTE

2

BUCCELLI GIUSEPPE

VICE SINDACO

PRESENTE

3

DAL SILLARO ANDREA

ASSESSORE

PRESENTE

4

DEGLI ESPOSTI GIULIA

ASSESSORE

ASSENTE

5

OCCHIALI DANIELA

ASSESSORE

PRESENTE

6

ANSALONI ALESSANDRO

ASSESSORE

ASSENTE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Olivi che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Stefano Fiorini assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Sentita la relazione del Sindaco, illustrativa della seguente proposta di delibera:
<<Richiamato 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 ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali
funzioni;
Richiamate:
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 27.04.2016 avente ad oggetto: “Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP), periodo 2016/2018 (art. 170,
comma 1, del D.lgs. n. 267/00). Approvazione”, (di cui alla DCC n. 8 del 17.02.2016);
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 27.04.2016 di approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2016-2018 (art. 151 D.Lgs 267/2000 e art. 10 D.Lgs 118/2011);
- la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 27.07.2016 avente ad oggetto: ”Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 ( Art. 169 del D.L.gs n. 267/2000)”;
Premesso che:
· il D.L. 10/10/2012, n. l74, convertito con modificazioni nella Legge 0 7/12/2012, n. 213,
ha rafforzato e potenziato i controlli interni sugli enti locali, intesi a una costante
verifica dell'attività gestionale, sia sotto il profilo della regolarità e, quindi, della
conformità all'ordinamento giuridico, sia sotto il profilo economico/finanziario e, quindi,
della rispondenza a principi di convenienza, efficacia, efficienza e trasparenza;
· il controllo è a l t r e s ì finalizzato alla valutazione dei dirigenti e, in seconda istanza, del
personale dell'ente attraverso la disciplina della performance individuale e
organizzativa;
· la Legge n. l90 del 06/11/2012 ha, altresì, introdotto numerosi strumenti per la
prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo nella pubblica amministrazione
individuando i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia;
Su specifica proposta del Segretario Generale;
Richiamata la propria delibera n. 75 adottata nella seduta del 27 luglio 2016 avente ad oggetto
“Approvazione del piano Esecutivo di gestione 2016/2018 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) con
la quale sono stati individuati, tra l’altro, i seguenti obiettivi strategici:
- costituzione Ufficio per il Controllo di gestione, per il controllo strategico e la verifica della
qualità dei servizi;
- costituzione Ufficio per il controllo successivo di regolarità amministrativa e prevenzione
della corruzione;
Richiamata altresì la delibera n. 4 adottata dal Consiglio com.le nella seduta del 30 gennaio
2013 con la quale è stato approvato il “Regolamento sul sistema dei controlli interni” aggiornato
con successiva delibera C.C. n. 55 del 29 luglio 2015;
Rammentato che:
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- con decreto sindacale prot. n. 23017 del 19/08/2013 il Segretario Generale è stato
individuato e nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione”;
- con decreto sindacale prot. n. 25908 del 26/09/2013 il Segretario Generale è stato
individuato e nominato Responsabile della trasparenza;
Considerato il delicato compito organizzativo ed di raccordo che deve essere costantemente
svolto dal Segretario generale in tema dei menzionati controlli interni strettamente collegati
alla prevenzione di fenomeni couuttivi;
Ritenuto come si renda necessario che lo stesso sia supportato mediante l'assegnazione di
appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie come, peraltro, previsto sia dalla
circolare n. l del 25/0l/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica che dall'art. 2 del
Regolamento sui controlli interni;
Sottolineato come, nell’ambito dell’Ufficio di Segreteria Generale, il Segretario generale si
avvale, a supporto delle sue specifiche attività, della Dott.ssa Elisabetta Bisello (assegnata in
Staff con provvedimento n. 15446 del 23 giugno 2014) e della Dott.ssa Bianca Maria Bompani;
Ritenuto, al fine di formalizzare tale collaborazione e renderla strutturale, procedere alla
costituzione di un apposito "Ufficio sui controlli interni e Piano anticorruzione" che dovrà, in
concreto, supportare il Segretario generale sia per le procedure attinenti ai controlli di
regolarità amministrativa che per quelle di prevenzione della corruzione e di controllo di
gestione;
Fatto Presente che la costituzione del sopra citato ufficio non comporta di fatto una modifica
dell'attuale organigramma dell'ente in quanto ricompreso, come specifica, nel modello macro
organizzativo relativo alla figura del Segretario Generale sotto la voce “Controlli interni e
qualità degli atti”;
Suddivise le competenze, su proposta del Segretario generale, all’interno del costituendo
Ufficio:
- Dott.ssa Elisabetta Bisello: controllo di gestione, controllo strategico e verifica della
qualità dei Servizi;
- Dott.ssa Bianca Maria Bompani: controllo successivo di regolarità amministrativa e
prevenzione della corruzione;
Sottolineato, comunque, come le funzioni sopra individuate siano fra loro interdipendenti e
rispondano al medesimo obiettivo di garantire la correttezza, l’efficacia, l’efficienza,
l’economicità e trasparenza dell’azione amministrativa;
Sottolineato, altresì, come il perseguimento di tale obiettivo non possa prescindere dalla fattiva
collaborazione di tutta la struttura ed in special modo dei Direttori/APO;
DELIBERA
- per tutto quanto in premessa specificato e che qui si intende integralmente
riportato, di costituire formalmente, sotto la direzione del Segretario Generale, a far
data del presente provvedimento, l'Ufficio sui Controlli Interni e Piano anticorruzione
così formato:
Dott.ssa Elisabetta Bisello: controllo di gestione, controllo strategico e verifica della
qualità dei servizi;
Dott.ssa Bianca Maria Bompani: controllo successivo di regolarità amministrativa e
prevenzione della corruzione;
- di far constare che le funzioni sopra individuate sono fra loro interdipendenti e
rispondono al medesimo obiettivo di garantire la correttezza, l’efficacia, l’efficienza,
l’economicità e trasparenza dell’azione amministrativa;
- di far constare che il costituito Ufficio dovrà supportare il Segretario generale sia per

le procedure attinenti ai controlli di regolarità amministrativa che per quelle di
prevenzione della corruzione e di controllo di gestione nella sua più ampia accezione;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in modo da
ufficializzare senza ulteriore indugio la costituzione formale del nuovo Ufficio. >>

Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale ,
LA PROPOSTA E’ APPROVATA
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Di seguito, il Sindaco pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità.
Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale ,

LA PROPOSTA E’ APPROVATA
Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile Segretario Comunale
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
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ZOLA PREDOSA, 27/12/2016

Il Responsabile
F.to OLIVI DANIELA
(sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere di non
rilevanza contabile.

ZOLA PREDOSA, 27/12/2016

Il Responsabile
F.to SANTI MANUELA
(sottoscrizione digitale)
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Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, Dlgs. 267/2000
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Stefano Fiorini
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(Documento Sottoscritto Digitalmente)

Il Segretario Generale
Dott.ssa Daniela Olivi
(Documento Sottoscritto Digitalmente)

