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Delibera n. 51 del 26.07.2018  

 
 

OGGETTO: Unità di controllo ai sensi dell’art. 12 comma 6 del Regolamento sul sistema dei controlli 

interni. Integrazione misure organizzative per assicurare il supporto operativo al RPCT. 

 

 
 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di Luglio alle ore 10:45 nella sede di 
Carbonia   

 
 
 

L’Amministratore Straordinario 
 
 

Nominato con 
 Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017 

Sostituzione amministratore straordinario della provincia del Sud Sardegna. L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24  
“Riordino delle circoscrizioni provinciali”. 

 
assunti i poteri della Giunta Provinciale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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RICHIAMATO: 

 
il vigente Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni, approvato con Deliberazione di C.P. n° 10 del 

17/10/2016 in virtù di quanto previsto dall’art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012. 

 

VISTO 
    

  in particolare, l’art. 12, comma 6 del predetto regolamento che stabilisce che “ il controllo di regolarità amministrativa 

in fase successiva è svolto, secondo principi generali di revisione aziendale, sotto la direzione e responsabilità del 

Segretario Generale, che a tal fine, utilizza la struttura operativa del Dipartimento di Presidenza e Segreteria 

all’interno del quale è operativo l’Ufficio Controlli, avvalendosi della collaborazione di dipendenti appartenenti ad altri 

servizi, individuati dal segretario in relazione alle professionalità ed alle competenze richieste dalle specifiche attività”. 

 

DATO ATTO  

che, con determinazione del Segretario Generale n. 8/SG del 18/11/2016,  è stata costituita, in applicazione di 

quanto previsto nella predetta norma regolamentare, la struttura operativa di controllo. 

 

RICHIAMATO 

 il decreto dell’Amministratore Straordinario n. 13 del 08/09/2016 con il quale il Segretario Provinciale è stato 

nominato responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1 comma 7 della Legge 190/2012. 

 

RILEVATO CHE 

La figura del RPCT è stata interessata dalle modifiche introdotte dal  D. Lgs. 97/2016. 

     La nuova disciplina è volta a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti, eventualmente anche con 

modifiche organizzative, i poteri e le funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività. 

 Lo stesso PNA 2016 rappresenta che, “ ferma restando l’autonomia organizzativa degli enti, appare necessaria la 

costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al RPCT. Ove ciò non sia possibile, 

è opportuno rafforzare eventuale struttura di supporto esistente, mediante appositi atti organizzativi che consentano al 

RPCT di avvalersi di personale di altri uffici. Tale struttura,che potrebbe anche non essere esclusivamente dedicata a tale 

scopo, può, in una necessaria logica di integrazione, essere anche a disposizione di chi si occupa delle misure di 

miglioramento della funzionalità dell’Amministrazione (si pensi, ad es, ai controlli interni…….) A tale riguardo, è opportuno 

prevedere un’integrazione di differenti competenze multidisciplinari di supporto al RPTC.  La necessità di rafforzare il ruolo 
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e la struttura organizzativa a supporto del RPCT è tanto più evidente anche alla luce delle ulteriori e rilevanti competenze in materia di 

accesso civico attribuite al RPCT dal D. Lgs. 97/2016. In tale contesto il RPCT, oltre alla facoltà di chiedere agli uffici della relativa 

amministrazione informazioni sull’esito delle istanze, deve occuparsi, per espressa disposizione normativa, ( Art. 5 comma 7, 

D.LGSD33/2013, cone novellato dal D.Lgs 97/2016), dei casi di riesame (sia che l’accesso riguardi dati a pubblicazione obbligatoria o 

meno). 

 

RITENUTO  

- di dover integrare l’Ufficio controlli già esistente adottando misure organizzative finalizzate ad assicurare un idoneo 

supporto operativo al RPCT ed una corretta applicazione delle norme di cui al predetto regolamento e al Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione n. 7 del 30/01/2018; 

 

DELIBERA 

 

-   di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

-  di integrare l’Ufficio Controlli istituito ai sensi dell’art. 12 comma 6 del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con 

deliberazione C.p. n.10 del 17/10/2016; 

- di attribuire alla predetta unità di controllo funzioni connesse alla predisposizione di atti, alla interlocuzione con la struttura e al 

monitoraggio in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

- di dare mandato al Segretario Generale , Responsabile del Controllo di regolarità amministrativa in fase successiva e 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di adottare le misure organizzative e le modalità operative 

per l’effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva, al fine di assicurare una corretta applicazione delle 

norme di cui al predetto regolamento e al piano triennale per la prevenzione della corruzione; 

- di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, c.4, del D. Lgs. n.267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

 

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

 

data 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

                           Dott.ssa Maria Collu f.to 

 

 

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

 

L’Amministratore Straordinario 

Ing. Mario Mossa f.to 

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu f.to 

 

 

Si attesta che:  

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 26.07.2018 e vi 

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

Il Funzionario 

Dott.ssa D. Fois 

f.to 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 26.07.2018 al ____________. 

Il Funzionario 

Dott.ssa D. Fois 

f.to 

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

Consiglio Provinciale) in data ____________. 
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Il Funzionario 

 

 

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

Il Funzionario 

 

 

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 

 

 

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

Il Funzionario 

 

 

 


