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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

VERBALE N.SDEL 27-4-2017
Della riunione dell’Unità di controllo di cui all’art. 2, 1° comma del regolamento comunale sui controlli
approvato con deliberazione di consiglio comunale nr. 132 del 20.12.2012.
Il giorno 27 aprile 2017 alle ore 09.15, nella sede municipale di piazza Libertà 2, si riunisce l’Unità di
Controllo;
Giusta convocazione inoltrata via mail in data 12-4-2017, risultano presenti:
Segretario generale, dr. Tarnara Plozzer presidente;
Istruttore direttivo, dott.ssa Mirca Rinaldi, delegato dal dirigente del settore LL.PP.;
Istruttore amministrativo, Nicola Corradini, delegato dal dirigente della Polizia Locale;
Istruttore direttivo, dott.ssa Luisa Basso, delegata dal dirigente del Settore Amministrativo
Contabile;
Istruttore amministrativo, Barbara Filippi, delegata dal dirigente $UAT.
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L’unità di controllo risulta pertanto regolarmente costituita.
Il Presidente nominato segretario verbalizzante l’istruttore amministrativo, Erika Biason.
Il Presidente comunica la quantità dei provvedimenti relativi all’esercizio 2016 che devono essere
assoggettati al controllo, che di seguito si riporta:
nr. 10 deliberazioni di Giunta comunale (3% di 323 dal nr. 1 al nr. 323);
nr. 4 deliberazione di Consiglio comunale (3% di 122 —dal nr. I al nr. 122);
nr. 33 determinazioni (3% di 1104 dal nr. 1 al nr. 1104);
nr. 21 atti di liquidazione (2% di 1074 dal nr. I al nr. 1074);
nr. 4 contratti (10% di 36 dal nr. 4440 al nr. 4475).
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Si procede, quindi, alla effettuazione del sorteggio (mediante programma on line estrattore di numeri
casuale) degli atti e provvedimenti, che di seguito si riportano:
Deliberazioni di GC nr. 201-227-1 14-266-106-289-4-172-167-122;
Deliberazioni di CC nr. 18-120-81-56;
Determinazioni nr. 454-650-878-570-821-950-52-711-21 7-581-193-41-708-985-853-889-70-87450-870-924-1094-527-658-199-522-232-840-728-435-160-903-150;
Atti di liquidazione nr. 145-545-201-593-962-461-673-912-423-67-1 022-140-998-694-759-359-125659-781-520-588;
Contratti rep. 4446-4445-4442-4443.
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Il presidente dichiara chiusa la seduta.
Il presente verbale composto da n. 1 pagina, viene conservato presso l’Ufficio Segreteria.
Letto, confermato e sottoscritto:
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dr. Tamara Plozzer
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presidente
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dott.ssa Mirca Rinaldi, delegato dal dirigente del settore LL.PP.
Nicola Corradini, delegato dal dirigente della Polizia Locale’\jiQì
dott.ssa Luisa Basso, delegata dal dirigente del Settore Amministrativo Contabile
JO1
Barbara Filippi, delegata dal dirigente SUAT /.
Erika Biason, segretario verbalizzante

