
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Deliberazione del Consiglio Metropolitano

Direzione Generale
Ufficio Programmazione e controllo interno

N. 9/2016 del registro delle Deliberazioni del Consiglio Metropolitano

ADUNANZA DEL 26/02/2016

Oggetto: REGOLAMENTO SUL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI DELLA 
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA: AGGIORNAMENTO 2016

L’anno  2016 addì  26 del mese di  febbraio  alle ore  15:30 nella sede della Città Metropolitana di 
Genova, nel Salone del Consiglio, si è riunito il Consiglio appositamente convocato.

All’appello risultano:
DORIA MARCO
GHIO VALENTINA
ANZALONE STEFANO
BAGNASCO CARLO
BIORCI MARIA LUISA
BUCCILLI GIAN LUCA
BUSCAGLIA ARNALDO
COLLORADO GIOVANNI
GIOIA ALFONSO
LEVAGGI ROBERTO
LODI CRISTINA

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

OLCESE ADOLFO
OLIVERI ANTONINO
PASTORINO GIANPIERO
PIGNONE ENRICO
REPETTO LAURA
SALEMI PIETRO
SENAREGA FRANCO
VASSALLO GIOVANNI

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti: 3, 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE  ARALDO PIERO.

Accertata  la  validità  dell’adunanza  il  Sig.  DORIA  MARCO in  qualità  di  SINDACO 
METROPOLITANO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio 
a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

Su relazione del Sindaco DORIA MARCO, viene presentata al Consiglio la seguente proposta di 
deliberazione.

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante  “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Visto il d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;

PREMESSO CHE:
• Il  D.L.  174/2012  convertito  in  legge  213/2012,  modificando  l’art.  147  bis  del  D.  Lgs. 

267/2000,  stabilisce che il  controllo  di  regolarità  amministrativa è assicurato,  nella  fase 

successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell’ambito 

dell’autonomia  organizzativa  dell’Ente,  sotto  la  direzione  del  Segretario,  in  base  alla 
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normativa vigente;

• Con  Deliberazione  n.  1/2013,  il  Commissario  Straordinario  n.  1/2013  ha  approvato  il 

Regolamento  che  disciplina  il  “Sistema  integrato  dei  controlli  interni  della  Provincia  di 

Genova” (di seguito regolamento);

• L’art. 8 - Esiti e referenti del controllo di gestione del citato Regolamento prevede che “ 

Le risultanze sull’andamento  della  gestione operativa  attraverso il  controllo  di  gestione  

(report) sono trasmesse, con cadenza trimestrale, agli Organi di governo competenti, per  

l’approvazione,  al  Collegio  dei  revisori  dei  conti,  al  Nucleo  di  valutazione  e  ai  

Direttori/Dirigenti.  (…). Con cadenza trimestrale, e comunque prima dell’approvazione di  

ogni  monitoraggio da parte degli Organi di governo competenti, il Direttore Generale può  

convocare i Direttori per la verifica dello stato degli  obiettivi  e per indicare gli  eventuali  

interventi correttivi ritenuti necessari, che verranno evidenziati nel report di monitoraggio  

trimestrale”. 

• L’art. 9 - Finalità e modalità organizzative del citato regolamento prevede che il controllo 

della qualità “viene svolto tramite i report trimestrali del controllo di gestione che devono  

valutare l’efficacia del servizio attraverso il monitoraggio degli indicatori di processo inseriti  

nel PEGP (…)”;

• L’art.  15 -  Esiti  e referenti  del  controllo successivo di  regolarità amministrativa e 

contabile del citato Regolamento prevede che “Le risultanze dei controlli sugli atti…sono 

trasmesse con cadenza bimestrale  a cura del  Segretario  Generale,  ai  responsabili  dei  

servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al  

Collegio  dei  Revisori  dei  conti,  al  Nucleo  di  valutazione  ed al  Consiglio  provinciale.  In  

concomitanza con il report riferito al sesto bimestre dell’anno, il Segretario generale redige  

una  relazione  conclusiva  dell’attività  di  controllo…nella  quale  vengono  riportati  i  dati  

statistici relativi all’andamento dell’esito del controllo nel periodo considerato, gli interventi  

e le misure correttive adottate e le indicazioni per la redazione degli atti amministrativi al  

fine di consentire l’omogeneizzazione delle procedure e degli atti amministrativi dell’Ente”.

VISTO CHE:

• Si ritiene opportuna la previsione di una diversa cronologia della reportistica relativa alle 

risultanze  del  controllo  di  gestione(art.8)  e  pertanto  prevedere  più  in  generale  report 

periodici,  anziché  trimestrali,  al  fine  di  rendere  più  flessibile,  e  in  coerenza  con  la 

programmazione, la tempistica dei monitoraggi, garantendo, comunque almeno due report 
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all’anno.

• Di conseguenza si propone anche una modifica delle modalità di svolgimento del controllo 

di qualità che si svolge tramite i report periodici del controllo di gestione (art. 9). 

• Si ritiene opportuna la previsione di una diversa cronologia della reportistica relativa alle 

risultanze del controllo di regolarità amministrativa di cui all’art. 15, al fine di farla coincidere 

con la relazione conclusiva sempre prevista dallo stesso articolo Regolamento. La modifica 

proposta – tesa ad ampliare l’intervallo temporale di rendicontazione degli esiti dei controlli 

-  consentirebbe  di  avere  un  quadro  più  significativo  sull’influenza  delle  direttive 

precedentemente impartite dal Segretario Generale e conseguentemente di:

➢ programmare e realizzare gli interventi correttivi secondo una logica di esigenze e 

priorità scandite dalla ricorrenza delle criticità emerse nel semestre; 

➢ evitare reiterazioni di direttive da parte del Segretario Generale;

➢ soddisfare le esigenze di rigoroso controllo, conciliandole con la necessità di non 

appesantire il lavoro degli uffici con sovrabbondanti ripetizioni circa le disposizioni 

cui conformarsi. 

In  tal  senso  sarebbe  pertanto  adeguato  prevedere  due  relazioni  annuali  sugli  esiti  dei

controlli di regolarità amministrativa, stabilendone la calendarizzazione entro il 31 luglio e 

31 gennaio di ogni anno. 

La  proposta  di  modifica  interessa  la  periodicità  di  trasmissione  della  relazione  

sulle  risultanze  dei  controlli  interni  ex  D.L.  174/2012 e  non  già  i  controlli  effettivi  

sugli  atti  e  le  segnalazioni  ai  responsabili  di  eventuali  irregolarità  riscontrate,  che  

continueranno  ad  effettuarsi  con  cadenza  bimestrale  secondo  le  modalità  di  cui  al  

Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni.

RITENUTO, quindi, di mantenere invariato il suddetto regolamento fatta eccezione:

➢ per l’introduzione della modifica nei termini sopra esposti; 

➢ per  l’eliminazione  dell’articolo  21  che  prevedeva,  in  un  regime  transitorio,  che  le  

disposizioni del regolamento venissero applicate anche alla costituenda Città metropolitana  

di Genova”. 

ATTESO  CHE da  tale  provvedimento  non  discendono  oneri  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

VISTI:
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• la Legge 56/2014 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni 

e fusioni di Comuni”;

• il D.Lgs. 267/00 e s.m e i. 

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000, in ordine alla regolarità tecnica come da allegato;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art. 
147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DELIBERA

• Di modificare il vigente Regolamento del sistema integrato dei controlli interni - approvato 

con Deliberazione n. 1/2013 del Commissario Straordinario della Provincia di  Genova - 

apportando allo stesso le modifiche di cui alle premesse come risultano dall’Allegato A che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• Di individuare il Segretario Generale Dott. Piero Araldo, come soggetto responsabile degli 

adempimenti di dettaglio per l’attuazione di quanto previsto con il presente atto. 

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
EURO N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: -

Visto
dal Dirigente

(ARALDO PIERO)

Proposta Sottoscritta
dal Segretario Generale/Direttore

(ARALDO PIERO)

Conclusa la discussione (...omissis…), il Presidente del Consiglio DORIA MARCO sottopone la 
proposta in oggetto a votazione espressa in forma palese, mediante sistema elettronico, con il 
seguente esito:

Favorevoli Contrari Astenuti

Doria Marco, Ghio Valentina, 
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Buccilli Gian Luca, Buscaglia 
Arnaldo, Collorado Giovanni, 
Gioia Alfonso, Olcese Adolfo, 

Oliveri Antonino, Pastorino 
Gianpiero, Pignone Enrico, 

Repetto Laura, Salemi Pietro, 
Senarega Franco, Vassallo 

Giovanni.

Tot. 14 Tot. 0 Tot. 0

Sono assenti al voto i Consiglieri Biorci Maria Luisa e Bagnasco Carlo

Delle decisioni  assunte e votazioni adottate si  è redatto il  presente verbale, letto,  approvato e 
sottoscritto

Approvato e sottoscritto
Il SEGRETARIO GENERALE

ARALDO PIERO
con firma digitale

Approvato e sottoscritto
Il SINDACO METROPOLITANO

DORIA MARCO
con firma digitale
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ALLEGATO A 

 

REGOLAMENTO SUL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INT ERNI 

Titolo III – Controllo di Gestione 

Articolo 8 –  Esiti e referenti del controllo di ge stione 

 

Testo vigente Proposta di modifica 

1. Le risultanze sull’andamento della gestione operativa attraverso il 

controllo di gestione (report) sono trasmesse, con cadenza 

trimestrale, agli Organi di governo competenti, per 

l’approvazione, al Collegio dei revisori dei conti, al Nucleo di 

valutazione e ai Direttori/Dirigenti. 

2. I Direttori/Dirigenti, in quanto responsabili della realizzazione dei 

processi e dei progetti definiti nel PEGP, utilizzano gli strumenti 

del controllo di gestione per valutare il grado di realizzazione 

delle loro attività e per intervenire nel processo gestionale. 

3. Le risultanze del controllo di gestione sono utilizzate dal Nucleo 

1. Le ris ultanze sull’andamento della gestione operativa att raverso 

il controllo di gestione ( report) sono trasmesse, 

periodicamente, agli Organi di governo competenti, per 

l’approvazione, al Collegio dei revisori dei conti,  al Nucleo di 

valutazione e ai Direttori/Dirigenti. Sono previsti  almeno due 

report all’anno. 

2. I Direttori/Dirigenti, in quanto responsabili della realizzazione dei 

processi e dei progetti definiti nel PEGP, utilizzano gli strumenti del 

controllo di gestione per valutare il grado di realizzazione delle loro 

attività e per intervenire nel processo gestionale. 
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di valutazione e dai Direttori anche per la valutazione delle 

performance individuale dei dipendenti. 

4. Con cadenza trimestrale, e comunque prima dell’approvazione di 

ogni  monitoraggio da parte degli Organi di governo competenti, il 

Direttore Generale può convocare i Direttori per la verifica dello 

stato degli obiettivi e per indicare gli eventuali interventi correttivi 

ritenuti necessari, che verranno evidenziati nel report di 

monitoraggio trimestrale.  

 

3. Le risultanze del controllo di gestione sono utilizzate dal Nucleo di 

valutazione e dai Direttori anche per la valutazione delle 

performance individuale dei dipendenti. 

4. Prima dell’approvazione di ogni monitoraggio da parte degli 

Organi di governo competenti, il Direttore Generale  può 

convocare i Direttori per la verifica dello stato d egli obiettivi e 

per indicare gli eventuali interventi correttivi ri tenuti necessari, 

che verranno evidenziati nel report di monitoraggio.  

 

TITOLO IV - CONTROLLO DELLA QUALITA’ 

Articolo 9 – Finalità e modalità organizzative 

Testo vigente Proposta di modifica 

1. Il controllo della qualità ha lo scopo di monitorare la qualità dei 

servizi erogati, il rispetto dei tempi dei procedimenti, la 

trasparenza e l’accesso.  

2. Per quanto riguarda i servizi erogati dall’ente, esso si inserisce 

nell’ambito delle attività relative al controllo di gestione. 

3.  Il controllo viene svolto tramite: 

a) i report trimestrali del controllo di gestione che devono 

valutare l’efficacia del servizio attraverso il monitoraggio 

degli indicatori di processo inseriti nel PEGP; 

8. Il controllo della qualità ha lo scopo di monitorare la qualità dei 

servizi erogati, il rispetto dei tempi dei procedimenti, la trasparenza e 

l’accesso.  

9. Per quanto riguarda i servizi erogati dall’ente, esso si inserisce 

nell’ambito delle attività relative al controllo di gestione. 

10.  Il controllo viene svolto tramite: 

d) i report (almeno due all’anno) del controllo di gestione  

che devono valutare l’efficacia del servizio attraverso il 

monitoraggio degli indicatori di processo inseriti nel PEGP; 
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b) il monitoraggio trimestrale dei tempi, della trasparenza e 

dell’accesso ai procedimenti svolto anche durante gli audit 

interni previsti dal sistema di qualità; 

c) la verifica della conformità dei processi alla norma UNI EN 

ISO 9001. 

4. Il controllo di cui alla lettera  b) è un controllo di secondo livello. 

5. Il controllo di cui alla lettera c) può essere svolto da un ente 

esterno e in tal caso è un controllo di secondo livello. 

6. Il controllo della qualità, inoltre, si estende, ai servizi erogati dalle 

società e fondazioni di cui all’art 17, comma 3, del presente 

regolamento, tramite: 

a) gli obiettivi gestionali assegnati nell’ambito dei documenti 

di programmazione; 

b) attraverso l’inserimento, da parte dei Direttori/Dirigenti 

affidanti, di clausole di qualità nei contratti di servizio che 

impongono il raggiungimento di standard di qualità delle 

prestazioni; 

c) attraverso un controllo successivo sui contratti di servizio 

e sulla qualità dei servizi.  

7. Il controllo di cui alla lettera  b) e c) viene applicato agli 

affidamenti superiori a 40.000,00 euro. 

Il controllo di cui alla lettera  c) è un controllo di secondo livello. 

e) il monitoraggio dei tempi, della trasparenza e 

dell’accesso ai procedimenti svolto anche durante g li 

audit interni previsti dal sistema di qualità; 

f) la verifica della conformità dei processi alla norma UNI EN 

ISO 9001. 

11. Il controllo di cui alla lettera  b) è un controllo di secondo livello. 

12. Il controllo di cui alla lettera c) può essere svolto da un ente esterno 

e in tal caso è un controllo di secondo livello. 

13. Il controllo della qualità, inoltre, si estende, ai servizi erogati dalle 

società e fondazioni di cui all’art 17, comma 3, del presente 

regolamento, tramite: 

d) gli obiettivi gestionali assegnati nell’ambito dei documenti di 

programmazione; 

e) attraverso l’inserimento, da parte dei Direttori/Dirigenti 

affidanti, di clausole di qualità nei contratti di servizio che 

impongono il raggiungimento di standard di qualità delle 

prestazioni; 

f) attraverso un controllo successivo sui contratti di servizio e 

sulla qualità dei servizi.  

14. Il controllo di cui alla lettera  b) e c) viene applicato agli affidamenti 

superiori a 40.000,00 euro. 

15. Il controllo di cui alla lettera  c) è un controllo di secondo livello. 
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Titolo V – Controllo di regolarità amministrativa e  contabile 

Articolo 15 – Esiti e referenti del controllo succe ssivo di regolarità amministrativa e contabile 

 

Testo vigente Proposta di modifica 

1. Le risultanze dei controlli sugli atti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 13 

sono trasmesse, con cadenza bimestrale e a cura del Segretario 

Generale, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui 

conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al Collegio dei 

Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione in quanto documenti utili 

per la valutazione del personale, ed al Consiglio provinciale. 

2. In concomitanza con il report riferito al sesto bimestre dell’anno, il 

Segretario Generale redige una relazione conclusiva dell’attività di 

controllo successivo svolta nell’anno di riferimento, nella quale 

vengono riportati i dati statistici relativi all’andamento dell’esito del 

controllo nel periodo considerato, gli interventi e le misure correttive 

adottate e  le indicazioni per la redazione degli atti amministrativi al 

fine di consentire la omogeneizzazione delle procedure e degli atti 

amministrativi dell’Ente. 

3. Referenti privilegiati del controllo di regolarità amministrativa sono i 

Direttori/Dirigenti ai quali - quando a seguito del controllo si riscontri il 

mancato rispetto di norme o di direttive o probabili scostamenti 

rispetto agli obiettivi prefissati - viene data tempestiva comunicazione 

scritta perché provvedano ad attivare, ove necessario, l’autotutela o i 

provvedimenti meglio ritenuti. 

1. Le risultanze dei controlli sugli atti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 13 

sono trasmesse: 

• con cadenza semestrale al Collegio dei Revisori dei Conti, al Nucleo 

di Valutazione in quanto documenti utili per la valutazione del 

personale, al Sindaco metropolitano e al Consiglio metropolitano e a 

Direttori e Dirigenti;. 

• con cadenza bimestrale ai responsabili dei servizi, unitamente alle 

direttive cui conformarsi, in caso di riscontrate irregolarità.  

 

2. In concomitanza con il report riferito al sesto bimestre dell’anno, il 

Segretario Generale redige una relazione conclusiva dell’attività di 

controllo successivo svolta nell’anno di riferimento, nella quale 

vengono riportati i dati statistici relativi all’andamento dell’esito del 

controllo nel periodo considerato, gli interventi e le misure correttive 

adottate e  le indicazioni per la redazione degli atti amministrativi al 

fine di consentire la omogeneizzazione delle procedure e degli atti 

amministrativi dell’Ente. 

3. Referenti privilegiati del controllo di regolarità amministrativa sono i 

Direttori/Dirigenti ai quali - quando a seguito del controllo si riscontri 

il mancato rispetto di norme o di direttive o probabili scostamenti 
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4. Qualora il Direttore/Dirigente non intenda riesaminare l’atto, 

comunicherà per iscritto le ragioni che lo inducono a non riformare il 

provvedimento. Del mancato riesame viene data informazione al 

Nucleo di Valutazione. 

5. Il controllo sugli atti di cui alla lettera c) dell’art. 13 ha cadenza 

semestrale. Le risultanze dei controlli sugli atti sono trasmesse a 

cura del Segretario Generale agli Organi di governo, ai 

Direttori/dirigenti, al Nucleo di Valutazione e al Collegio dei Revisori 

dei Conti. 

 

rispetto agli obiettivi prefissati - viene data tempestiva 

comunicazione scritta perché provvedano ad attivare, ove 

necessario, l’autotutela o i provvedimenti meglio ritenuti. 

4. Qualora il Direttore/Dirigente non intenda riesaminare l’atto, 

comunicherà per iscritto le ragioni che lo inducono a non riformare il 

provvedimento. Del mancato riesame viene data informazione al 

Nucleo di Valutazione. 

5. Il controllo sugli atti di cui alla lettera c) dell’art. 13 ha cadenza 

semestrale. Le risultanze dei controlli sugli atti sono trasmesse a 

cura del Segretario Generale agli Organi di governo, ai 

Direttori/dirigenti, al Nucleo di Valutazione e al Collegio dei Revisori 

dei Conti. 

 

 

Titolo VIII – Norme finali 

Articolo 21 - Città metropolitana di Genova 

Testo vigente Proposta di modifica 

Le disposizioni del presente regolamento si applicheranno, in quanto 

compatibili, alla costituenda Città metropolitana di Genova. 

 

 

eliminato 
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Proposta n. 347/2016

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267
Servizio Servizi finanziari 

Proponente: Ufficio Programmazione e controllo interno 
Oggetto: REGOLAMENTO SUL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI DELLA 
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA: AGGIORNAMENTO 2016

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
[ X ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 
produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o 
sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[  ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime 
parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[  ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
€ N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: -

Genova li, 17/02/2016 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(OLIVERI GIULIA)
con firma digitale
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Generale 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla  proposta  n.  347/2016 ad  oggetto:  REGOLAMENTO  SUL  SISTEMA  INTEGRATO  DEI 

CONTROLLI INTERNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA: AGGIORNAMENTO 2016 

si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Genova li, 16/02/2016 

Sottoscritto dal Dirigente
(ARALDO PIERO)
con firma digitale
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di esecutività

Determinazione del Sindaco/Deliberazione N. 9 del 26/02/2016 

UFFICIO

Ufficio Programmazione e controllo interno

Oggetto:  REGOLAMENTO SUL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI DELLA 
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA: AGGIORNAMENTO 2016. 

Si dichiara che il provvedimento sopra citato è divenuto esecutivo il giorno 15/03/2016. 

Genova li, ${documentRoot.certificato.DATA_FIRMA} 

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione

(${documentRoot.certificato.FIRMATARIO})
con firma digitale

copia informatica per consultazione



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Determinazione del Sindaco/Determinazione N. 9 del 26/02/2016 

UFFICIO

Ufficio Programmazione e controllo interno 

Oggetto:  REGOLAMENTO SUL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI DELLA 
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA: AGGIORNAMENTO 2016. 

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di 
Genova dal 04/03/2016 al 19/03/2016 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 23/03/2016 

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione

(FASCIOLO ALESSANDRO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione


