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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

VERBALE N. 11 DEL 9-11-2017
Periodo di riferimento esercizio PRIMO SEMESTRE 2017

Della riunione dell’Unità di controllo di cui all’art. 2, 10 comma del regolamento comunale sui controlli
approvato con deliberazione di consiglio comunale nr. 132 del 20.12.20 12.
Il giorno 9 novembre 2017 alle ore 14.30 nelta sede municipale di piazza Libertà 2, si riunisce l’Unità di
Controllo;
Giusta convocazione inoltrata via mali in data 12-4-20 17, risultano presenti:
Vice Segretario, dr. Andrea Gallo presidente;
Componente, istruttore direttivo, dott.ssa Mirca Rinaldi, delgato dal dirigente del settore LLPP.;
Componente, dirigente sostituto del Settore Amministrq4’o e dirigente del Settore Economico
finanziario, doft. Luca Villotta;
Componente, dirigente $UAT, arch. Alberto Gherardi;
—

-

-

-

-

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 al primo semestre dell’esercizio 2017 che
devono essere assoggettati al controllo, come da regolamento (3% deliberazioni di Giunta e Consiglio
comunale e determinazioni dirigenziali, 2% atti di liquidazione e 10% contratti).
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. 90-7-9-154-127;
Deliberazioni di CC nr. 4 1-4;
Determinazioni nr. 262-18-24-449-371-458-269-275-138-328-139-172-12-109-143;
Atti di liquidazione nr. 23 1-16-21-397-328-405-238-244-122;
Contratti rep. 4477-4482.
-

-

-

-

-

Il presidente dichiara chiusa la seduta.
Il presente verbaLe composto da n. 1 pagina, viene conservato presso l’Ufficio Segreteria.
Letto, confermato e sottoscritto:
Vice Segretario, dr. Andrea Galto
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-
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