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Provincia di Roma 

 

ORIGINALE  
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

SETTORE I 

 
NUMERO 706 DEL 04/04/2017  
 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE VERBALE RELATIVO ALLA SELEZIONE PER 
L'INDIVIDUAZIONE DI UN COMPONENTE PER LA FORMAZIONE DELLA 
STRUTTURA PER I CONTROLLI INTERNI - AUDIT   

 
SPESA GLOBALE :   
 
Da Imputarsi :  
 

 IMPORTO TITOLO – FUNZIONE – SERVIZIO - INTERVENTO  

    

 
 
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, 
comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009. 
 
Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 
147/bis, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 
 
 Il Dirigente 
 Atto sottoscritto Digitalmente 

PETRASSI GIANLUCA / INFOCERT SPA 
 



 
 
VISTA la Delibera di G.C. n. 13 del 18.01.2017 avente ad oggetto: «Approvazione Piano Esecutivo 

di Gestione 2017/2019; 

VISTA la D.C.C. n. 114 del 22.12.2016 che approva il Bilancio di Previsione dell’Ente per l’anno 

2017 - 2019; 

VISTA la Delibera di G.C. n. 7 del 17/01/2017; 

VISTA la Delibera di G. C. n. 8 del 17/01/2017; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 8 del 13/02/2017 di nomina di Dirigente del Settore I nella persona 

del Dr. Gianluca Petrassi; 

VISTO  Il vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTO il regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi 

VISTO lo statuto comunale; 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 s.m.i. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 

 

 

Premesso che con deliberazione n. 28 del 28/12/2012 è stato approvato un Regolamento dei 

controlli interni ai sensi della Legge 213/2012; 

Visto, in particolare, l’art. 13 di detto Regolamento che attribuisce la competenza per i controlli 

preventivi su alcuni atti espressamente individuati e per i controlli successivi, ad una struttura di 

Audit sotto la sorveglianza ed il coordinamento del Segretario Generale; 

Considerato che a tale scopo il Segretario Generale, con nota del 10/01/2017, chiedeva ai Dirigenti 

dell’Ente personale idoneo per la costituzione della struttura di Audit; 

Dato atto che con note Prot. 721/17 e Prot. 1207/17, rispettivamente il Dirigente del Settore I e il 

Dirigente del Settore II e III comunicavano che non avevano personale idoneo da individuare per la 

costituzione di detto organismo; 

Vista la D.D. n. 278 del 14/02/2017 con la quale veniva approvato un Avviso pubblico per 

l’individuazione di un componente per la struttura di Audit; 

Dato atto che detto Avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente dal 

14/02/2017 al 01/03/2017 e che entro il termine sono pervenute n. 6 domande; 

Vista la D.D. n. 563 del 15/03/2017 con la quale viene nominata la Commissione per l’esame delle 

domande pervenute; 



Visto il Verbale del 15/03/2017 con il quale vengono esaminate le domande e dal quale emerge che 

la Dott.ssa Gemma Stampatore ha i requisiti soggettivi ed oggettivi per poter ricoprire l’incarico de 

quo;   

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare il Verbale del 15/03/2017, giacente agli atti di questo ufficio, relativo all’esame 

delle domande pervenute, a seguito di Avviso pubblico, per la selezione di un componente 

per la formazione della struttura per i controlli interni - AUDIT, previsti dal Regolamento 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 28/12/2012; 

2) di individuare, quale professionista avente i requisiti soggettivi ed oggettivi per ricoprire 

l’incarico, la Dott.ssa Gemma Stampatore, nata a Guidonia Montecelio il 30/11/1965 ed ivi 

residente in Via Nazario Sauro n. 19; 

3) di dare atto che la nomina effettiva avverrà con Decreto del Segretario Generale, Presidente 

dell’Organismo dei Controlli Interni; 

4) di dare atto che la spesa annua è di € 7.416,00 più cassa al 4% più IVA al 22%, è prevista, 

altresì, una somma di € 1.500,00 per rimborso spese, se sostenute e documentate; 

5) di impegnare l’importo complessivo di € 32.728,30 sul capitolo 210003 bilancio 2017 - 

2019, nella maniera appresso indicata: 

- quanto ad € 8.182,10  anno 2017; 

- quanto ad € 10.909,42 anno 2018; 

- quanto ad € 10.909,42 anno 2019; 

- di dare atto che l’importo di € 2.727,36, graverà sul bilancio successivo; 



6) Di dare atto che la spesa verrà liquidata a presentazione fattura, con successivo atto del 

responsabile del servizio; 

7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del servizio; 

8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente 

provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o 

sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 

Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di 

regolarità contabile; 

9) di avere accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è 

compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole del pareggio di bilancio ai 

sensi dell’art. 183 comma 8. del TUEL, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la 

formazione di debiti pregressi; 

10) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché 

nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) 

del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016; 

11) di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti 

responsabili: 

- Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell’impegno della spesa; 

- Al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.   

 
   
     
     
 
 
 
 

  
 
 
    
 
   
 
           
     
 
 


