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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 
Delibera n° 18 
Data: 31.01.2012 

 

 

Oggetto: istituzione del Servizio di Auditing Interno 
ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento di Contabilità 
della Provincia di Carbonia Iglesias 

 

 

L’anno duemiladodici, il giorno trentuno del mese di gennaio, alle ore 15:00 

in Iglesias, nella residenza provinciale in via Argentaria n. 14, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

 

Sono presenti i Signori: 

 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore  X 

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore  X 

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 
   

Totale 6 2 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone  
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

VISTO il Regolamento di Contabilità della Provincia di Carbonia Iglesias, approvato con 

deliberazione del Consiglio Provinciale numero 19 de 03 agosto 2007;  

 

VISTO in particolare l’articolo 21 del suddetto Regolamento rubricato “Auditing interno” che recita 

testualmente:  

 

«1. Accanto alla struttura preposta al controllo di gestione si può prevedere l’istituzione del 

servizio di Auditing Interno. 

2. L’Auditing Interno è preposto principalmente alla verifica della congruità delle procedure 

amministrative e contabili adottate dalla provincia.  

3. In particolare gli obiettivi specifici dell’Auditing interno consistono in:  

a) valutare la correttezza e l’adeguatezza dei controlli operativi, contabili, finanziari ed in 

genere di tutta l’attività amministrativa in essere presso la Provincia proponendo eventuali 

aggiustamenti e modifiche migliorative;  

b) accertare l’attendibilità dei dati contabili e di ogni altro dato della Provincia;  

c) espletare tutte le verifiche ed i controlli più opportuni, al fine di constatare le eventuali 

deviazioni rispetto al corretto e funzionale svolgimento delle attività amministrative ed al 

fine di individuare le possibilità di razionalizzazione delle procedure». 

 

DATO ATTO che con decreto presidenziale numero 11 del 10 novembre 2011 è stato effettuato il 

conferimento delle funzioni di Direttore Generale al Segretario Generale, dott. Franco Nardone e 

che questi, è chiamato, tra le altre cose, a: 

• sovraintendere alla gestione complessiva dell’Ente; 

• modernizzare l’Ente ricercando la massima efficacia ed efficienza; 

• sovraintendere al sistema dei controlli; 

• porre in essere ogni atto necessario a garantire il buon andamento dell’attività 

amministrativa dell’Ente. 

CONSIDERATO che l’istituzione dell’Auditing Interno è necessaria e propedeutica per coadiuvare il 

Direttore Generale nell’espletamento delle sue funzioni;  

 

DATO ATTO che – in considerazione delle funzioni di controllo e supervisione che detiene – il 

Servizio di Auditing deve essere eseguito da personale particolarmente qualificato in materia 

amministrativa, contabile e finanziaria;  

 

VISTA la pianta organica ed i profili di cui dispone l’amministrazione provinciale;  

 

SENTITO il parere del Servizio Gestione delle Risorse Umane;  

 

INDIVIDUATI i seguenti istruttori direttivi, dotati delle professionalità necessarie:  

1. Dott. Mauro Manca - istruttore esperto in ambito Amministrativo - Contabile; 

2. Dott. Carlo Macciocu - istruttore esperto in ambito Amministrativo; 

3. Ing. Francesca Tolu - istruttore esperto in ambito Tecnico; 

 
SENTITO il parere dei Dirigenti della loro Area di appartenenza, 

Tutto ciò premesso e considerato 

Con voto unanime 
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DELIBERA 

di approvare l’istituzione del servizio di Auditing Interno, come previsto dall’articolo 21 del 

Regolamento di Contabilità della Provincia di Carbonia Iglesias,  

 

di approvare l’organizzazione del servizio impiegando le risorse umane come di seguito 

indicate:  

4. Dott. Franco Nardone, Segretario e Direttore Generale – Responsabile dell’ Auditing; 

5. Dott. Mauro Manca - istruttore esperto in ambito Amministrativo - Contabile; 

6. Dott. Carlo Macciocu - istruttore esperto in ambito Amministrativo; 

7. Ing. Francesca Tolu - istruttore esperto in ambito Tecnico; 

 

di demandare ai Dirigenti dei Servizi di appartenenza dei suddetti istruttori e al Servizio 

Gestione delle Risorse Umane, l’adozione di tutti gli atti di competenza per la concreta 

attuazione del presente atto di indirizzo.  

 

 

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 
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VISTO DEL DIRETTORE PROPONENTE 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Franco Nardone 

f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
Favorevole 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Dott.ssa Anna Maria Congiu 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

Il  Segretario Generale 

Franco Nardone 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 10.02.2012 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana  Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 10.02.2012  al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 10.02.2012. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 10.02.2012. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 


