Comune di Ponte San Nicolò

SERVIZIO CONTROLLI INTERNI
Presentazione
Il servizio ha compiti di analisi e verifica dell’efficacia, efficienza qualità dei servizi.
L’istituzione del Controllo di Gestione già previsto dall’art. 57 della legge 142/90 è obbligatorio per
tutti gli enti locali con le disposizioni di cui agli artt. 196 e ss. del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
267/2000.
Il Decreto Legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 che dispone il riordino e il potenziamento dei
meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati,
a norma dell’art. 11 della L. 59/97, revisiona il sistema dei controlli individuando le attività
demandate alle strutture di controllo interno e definendo dei criteri minimali di incompatibilità tra
controlli di tipo collaborativo e repressivo.
Con deliberazione n. 113 del 6.10.1999 la Giunta Comunale ha istituito l’Ufficio per il Servizio di
controllo interno di cui al D.Lgs. 286/99.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs del 27.10.2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni” il Servizio Controlli Interni cura la redazione del Piano della
Performance e verifica il raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi in esso indicati.
Standard di qualità
Obiettivo Operativo

Indicatore

Redazione del Piano della Performance

approvazione con delibera di G.C. entro i tempi
previsti dal D.Lgs 267/2000

Elaborazione relazioni semestrali sullo n° 2 relazioni da trasmettere al C.C. (equilibri e
stato attuazione obiettivi previsti dal Peg
consuntivo)
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Garantire attraverso monitoraggi periodici report periodici
il rispetto della normativa vigente in
materia di regolarità amministrativa degli
atti, di prevenzione della corruzione e di
trasparenza amministrativa
Garantire l'adozione del Piano Triennale di Delibera di G.C. di approvazione del Piano
prevenzione
della
Corruzione
e
Trasparenza entro i termini previsti dalla
normativa vigente
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