
STATUTI - MODIFICHE

COMUNE DI AFRAGOLA - (Provincia di Napoli) - Modifica parziale apportata allo Statuto comunale
con Delibera della Commissione Straordinaria n.1 del 12.01.06.

ART 89

Controlli interni

1. Amministrazione comunale predispone particolari forme di controllo tra cui:

a) il controllo di regolarità amministrativa, inteso a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza,
con riferimento alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti comunali; sono esclusi in base al vigente ordinamento al-
tre forme di controllo di legittimità non previste espressamente da disposizioni di legge al fine di non aggravare
il procedimento amministrativo;

b) il controllo contabile concernente la rispondenza dell’attività amministrativa alle norme contabili e alla
corretta gestione delle risorse economiche;

c) il controllo di gestione, inteso a verificare efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa,
al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

d) il controllo concernente la valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale o titola-
re di risorse e di compiti di gestione inteso a promuovere la conferma o la rimozione del personale, negli incari-
chi affidatigli, nonché quale presupposto per l’erogazione di premi e indennità di risultato;

e) il controllo strategico concernente la valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attua-
zione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza
tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti - inteso a supportare l’attività di programmazione strategica e di in-
dirizzo  politico - amministrativo proprie degli organi istituzionali.

2. I controlli indicati al comma precedente sono espletati con modalità, periodicità che saranno disciplinati
da apposito Regolamento Comunale da emanarsi successivamente. I risultati di ciascun tipo di controllo posso-
no essere utilizzati per completare verifiche ed analisi di altri controlli ed essere coordinati tra di loro.
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