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VERBALE n. 5 del 22/03/2018 

 

 

L’anno 2018 il giorno 22 del mese di marzo, presso l’Ufficio del Segretario Generale, si è 

riunito il “Gruppo di lavoro a supporto dell’Autorità di Audit e dell’Autorità locale 

Anticorruzione” istituito con delibera di G.M. n. 125 dell’8/10/2014, a seguito di autoconvocazione 

concordata con i Componenti. 

Sono presenti i Signori: 

Stefio Giuseppe - Vice Segretario Generale     Presidente 

Di Stefano Santi - Area III LL.PP. Ufficio Gare e Appalti   Componente 

Ferrauto Giuseppa - Area II Servizi Finanziati - Entrate tributarie  Componente 

Gentile Enza - Area II - Servizi Finanziati - Entrate tributarie  Componente 

La Pila Marinella - Area I Affari Generali      Componente 

Marino Mariella - Area VI Polizia Municipale     Componente 

Miceli Cettina - Area IV Territorio - Attività produttive   Componente 

Di Falco Giuseppe Segreteria Generale, con le funzioni di Segretario 

Assenti:  

Funge da Segretario verbalizzante il sig. Di Falco Giuseppe 

Alle ore 9:05 si apre la seduta, prende la parola il Presidente, dott. Giuseppe Stefio.  

In apertura dei lavori, il Presidente comunica ai presenti che, come stabilito nella precedente 

seduta, nella seduta odierna i lavori di Audit proseguiranno con l’esame delle “schede” relative ai 

provvedimenti assegnati ai singoli Componenti nella seduta del 08/03/2018 (Delibere di G.M., 

Delibere di C.C., Determine sindacali, Determine dirigenziali   sottoposte al controllo successivo 

obbligatorio nella misura del 10% e Determine dirigenziali   sottoposte al controllo successivo 

facoltativo nella misura del 3%,  per l’anno 2017 - 2° semestre), per il confronto conclusivo e 

l’acquisizione  nella seduta odierna, giusto verbale n. 4 del 08/03/2018. 



Gli Astanti prendono atto dell'esposizione enunciata dal Presidente, con la quale viene 

rappresentata l'attività da svolgere nella seduta odierna, e rappresentano l'esigenza di differire alla 

prossima seduta l'esame delle schede relative ai provvedimenti da esaminare. 

Il Presidente prende atto delle esigenze manifestate dai Componenti e rinvia i lavori alla 

prossima seduta, che viene fissata per il giorno 26/03/2018. 

A chiusura dei lavori, il Presidente invita i Componenti a depositare le "schede" relative ai 

provvedimenti sottoposti al controllo successivo per l'anno 2017 - 2° semestre, assegnati nella 

precedente seduta, presso l'Ufficio del Segretario Generale, al fine di confluirle nella seduta del 

26/03/2018 per il confronto conclusivo e l'acquisizione. 

I Componenti ritengono che tale data non sia incompatibiJe con precedenti impegni 

istituzionali assunti. 

Pertanto, viene confermata la superiore data senza ricorrere ad ulteriori formali 
. . . 
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