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ii8gs V COMUNE D I SANTA
CITTA ' METROPOLITA

ĈTONIO ABATE
rA DI NAPOLI

Lì 12 GIUGNO 2019 prot.

Al Sindaco

Al Collegio dei revisori dei conti

Al Presidente del nucleo di 
Valutazione

p.c. Ai Dirigenti di Settore

All'ufficio CED 
Sig. Massimiliano Vitale 
Sede

? ? i f ? Tn0, aC0Dnlìr0"0 successl™ «i regolarità amministrati ■SI.1Z.ZU18- Relazione annuale iva e contabile - Periodo 01.01.2018-

La presente relazione è rimessa ai sensi di quanto « 
controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comu

Nel suddetto periodo sono stati sottoposti a control 1 
sottoposti al controllo sono stati preventivamente estratti di ir 
collaborazione dei dipendenti rag. Massimo Amendola e dott 
Segretario.

Per ciascun atto controllato è stata redatta una spedii 
parametri predefiniti ed i conseguenti rilievi formulati.

In esito alle attività di controllo, le schede riepilogative , 
volte al recepimento dei rilievi formulati ed all'attuazione delle 
reimpostazione dei processi oggetto di rilievo in conformità ai r„

Le predette schede riepilogative recanti le analisi effetti 
controllati nel periodo di osservazione (01.01.2018-31.12.2018' 
e, unitamente a tutti gli atti del procedimento di controllo interi! 
quanto di competenza.

Dispone che copia della presente venga pubblicata su 
Amministrazione Trasparente sottosezione "Controlli e rilievi sul

sci

Piazza Don Mosè Mascolo C.a.p. 8005 
081/3911215 -  fax 081/87970!

previsto daH’art. 13 del Regolamento sui 
naie n. 40 dell’11.11.2017. 

o complessivamente n. 275 atti. Gli atti 
ese in mese a campione, avvalendosi della 
Fabio Fontana, a supporto dell'ufficio del

ica scheda contenente la valutazione dei

hanno costituito oggetto di comunicazioni 
! conseguenti azioni correttive, ai fini della 
■ispettivi standard di riferimento, 

uate, la valutazione ed i rilievi sugli atti 
, sono depositate agli atti di questo ufficio 
'O, restano a disposizione delle SS. LL„ per

/ sito del Comune nell’apposita sezione 
’Amministrazione".
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