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COMUNE DI CANOSSA
(Provincia di Reggio Emilia)

_______________________________________________________________________________________
Verbale n. 2 del 08/07/2022

Controllo di regolarità amministrativa delle determinazioni – anno 2021 (ex art. 147-bis
comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 ed art. 9 del Regolamento dei controlli interni approvato
con Deliberazione del C.C. n. 5 del 19/02/2013)
L’anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di Luglio (08/07/2022) alle ore 9.30, il Vice
Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Elena Vincenzi, procede al controllo successivo di
regolarità amministrativa degli atti – determinazioni di impegno di spesa adottati dai
Responsabili di Settore dell’Ente per il periodo 01/01/2021– 31/12/2021.
Il controllo da parte del Vice Segretario ha ad oggetto n. 21 Determinazioni,
dettagliatamente indicate nell’allegato verbale n. 1 del 07/07/2022, parte integrante e
sostanziale del presente atto.
Il controllo è eseguito da parte del Vice Segretario Comunale, utilizzando i seguenti
parametri:
•

Correttezza dei riferimenti normativi (vigenza e pertinenza)

•

Motivazione esplicita, fondata in fatto ed in diritto

•

Esatta individuazione delle procedure di affidamento

•

Regolarità contabile

•

Coerenza/non contradditorietà tra premesse e dispositivo

•

Obblighi di pubblicità e trasparenza

Non sono stati riscontrati vizi di legittimità, né casi di incompetenza. Si evidenzia
l’avvenuto recepimento degli schemi-tipo forniti agli uffici a cura del Vice Segretario con
l’obiettivo di dare uniformità al testo dei provvedimenti tra tutti i Settori dell’Ente e di
adeguarlo alla continua e rapida produzione normativa dovuta al perdurare della
pandemia Covid ed all’avvento del PNRR.
Si rammenta nella stesura degli atti il rispetto del “principio di minimizzazione” dei dati per
cui gli stessi devono essere sempre “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario
rispetto alle finalità per le quali sono trattati” come sancito dall’art. 5 del Regolamento
Europeo 679/2016 (G.D.P.R.).
Le attività di controllo si sono concluse alle ore 10.30. Il presente verbale sarà inoltrato al
Sindaco, al Revisore Unico dei Conti, al Nucleo Tecnico di Valutazione, ai Responsabili di
Settore ed ai Capigruppo Consiliari.
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Elena Vincenzi
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

