
Estratto verbale del 06/02/2014 controlli interni 

  

Nell'ambito dell'attività di controllo si sono estratti alcuni atti e procedimenti per formare il campione sul quale controllare il rispetto 

dei tempi di rilascio e/o di conclusione del procedimento in risposta alle istanze come di seguito:



- -

Si acquisisce agIi atti la relazione giustificativa del III Settore per la 31\ e 4/\ categoria - si rileva: 
per le autorizzazioni, visto che il termine di rilascio è fissato dalla nonnativa, va evidenziato nelle 
schede di censimento che vanno pubblicate sul sito; 

Si procede con il controllo della concessione contributo dellO Settore (D.D. n. 270/13 S.S.): 
Elementi da controllare: documenti a corredo delle istanze e rendiconto, sì rileva: 
iter seguito correttamente; requisiti possseduti come dichiarati e tempistica rispettata. 
Sul sito sono presenti modelli e schede di censimento. I 

Si procede con il controllo degli atti del Il Settore precedentemente sorteggiati e allegati agli atti; j 

~ Atto pro!. n. 28358 dell'l 111112013 - revoca e :g~i ril~ (~Ì~A~ ~ .t'/ 



procedimento esatto; fare scheda di censimento da pubblicare; 
= Atto prot. n. 30159 del 4112/2013 - richiesta sgravio cartella di pagamento: 
procedimento esatto; fare schede di censimento, ma si rileva che le banche dati non sono 
aggiornate ed allineate con il catasto (vedere se l'ufficio ha l'accesso al Sister dell'Agenzia del 
Territorio, che farebbe risparmiare lavoro); 
~ Atto prot. D. 17549 del 9/07/2013 - rimborso IMU - si rileva: 
procedimento corretto, documenti a corredo e motivazione esatti; 
non c'è tennine prefissato, sarebbe opportuno avere le schede di censimento con il tennine; 

Si procede con il completamento del controllo degli atti sorteggiati della 4/\ categoria del IV 
Settore/P.M. - Accesso agli atti - Elementi da controllare - tenni ne di rilascio: 
= Atto prot. n. 26104 del 15/1012013 - c'è interesse all'accesso e motivazione, rilasciata nei 
tennini; 


