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Ai Responsabili dei servizi

SEDE

All’Organo di Revisione 

SEDE

All’Organo di valutazione dei 
dipendenti 

SEDE

Al Consiglio comunale 

SEDE

                                                                               
CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

 ( art.147 bis Dlgs.267/2000) 

 Relazione fnale  ontrolli interni anno 2017

Il  sistema dei   ontrolli  interni  degli  Ent lo ali  è  stato  ris rito
dall’art.3  omma 1 del DL 174/2012  ome modif ato dalla legge
di   onversione  n.12/2013   he  ha  sostttito  l’art.147  del  Testo
Uni o  degli  Ent Lo ali  ed  introdoto  tna  serie  di  ntove
disposizioni.  In part olare la modif a al  omma 1 dell’  art.147
stabilis e  he : “ Gli ent lo ali, nell’ambito della loro attonomia
normatva ed organizzatva, individtano strtment e metodologie
per garantre, atraverso il  ontrollo di regolarità amministratva e
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 ontabile, la legitmità, la regolarità e la  orretezza dell’azione
amministratva.  Il  se ondo  e  il  terzo   omma  dell’art.147  bis
stabilis ono: 2. “ Il  ontrollo di regolarità amministratva è inoltre
assi trato,  nella  fase  st  essiva  se ondo  prin ipi  generali  di
revisione  aziendale  e  modalità  defnite  nell’ambito
dell’attonomia  organizzatva  dell’ente,  soto  la  direzione  del
segretario,  in  base  alla  normatva  vigente.  Sono  soggete  al
 ontrollo le determinazioni di impegno di spesa, i  ontrat e gli
altri  at amministratvi,  s elt se ondo  tna  selezione   astale
effettata   on  motvate  te ni he  di   ampionamento.  3.  “  Le
ristltanze  del   ontrollo  di   ti  al   omma  2  sono  trasmesse
periodi amente, a  tra del segretario, ai responsabili dei servizi ,
tnitamente alle  diretve  ti   onformarsi  in   aso di  ris ontrate
irregolarità,  non hé  ai  revisori  dei   ont e  agli  organi  di
valttazione dei ristltat dei dipendent,  ome do tment ttli per
la valttazione, e al  onsiglio  omtnale.

In attazione della  itata legge n.12/2013, il Comtne di Ro  ella
Ioni a ha adotato apposito Regolamento stl sistema dei  ontrolli
interni approvato  on deliberazione di Consiglio Comtnale n. 2
del 17.01.2013 . L’atvazione dei  ontrolli interni  ostttis e tno
strtmento fondamentale  per il  miglioramento della  qtalità  dei
servizi  erogat,  per  garantre  la  legitmità  ,  la   orretezza,
l’effi a ia, l’effi ienza e l’e onomi ità dell’azione amministratva,
non hé per il   ontenimento della spesa e l’a  res imento della
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legalità  an he   on  riferimento  alle  mistre  di   ontrasto  dei
fenomeni  orrttvi. Ritentta pertanto la relatva  ompetenza ai
sensi dell’art.6 -  omma 1 - del Vigente Regolamento del sistema
di   ontrolli  interni,  sono  state  sotoposte  a   ontrollo  le
determinazioni  dirigenziali  non hé  ordinanze  sinda ali  e
gestonali.  I   ontrolli  stlle determinazioni  dirigenziali  sono stat
effettat stlla  base  di  qtanto  previsto  dal  strri hiamato
Regolamento Comtnale e tenendo  onto dei segtent parametri
di  valttazione:  rispeto  delle  disposizioni  di  legge  e  dei
regolament dell'Ente -  orretezza e regolarità delle pro edtre -
 orretezza  formale  nella  redazione  dell'ato.  Rigtardo
all’individtazione  degli  at e  alle  modalità  di  espletamento
dell’atvità  di   ontrollo,  si  evidenzia   he  stlla  base  di  qtanto
stabilito  dall’apposito  regolamento,  gli  at da  ontrollare  sono
stat s elt mediante  sorteggio  .  Il   ontrollo  è  stato  svolto  dal
Segretario  on l’assistenza del personale assegnato alla segreteria
e ha rigtardato il  omplesso degli at  he sono stat adotat nel
periodo dal  01.01.2017  al  31.12.2017  .  Sono stat sotopost a
verif a almeno il 10% degli at adotat in det periodi dai diversi
setori  .  In  part olare  sono  stat  ontrollat i  segtent
provvediment:   n.  16  determine  area  amministratva  -  n.  40
determine  area  gestone  del  territorio  -  n.  10  determine  area
e onomi o  fnanziaria   -  n.  8  determine  area   ontrollo  del
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territorio – n. 21 determine area polit he so iali n. 2 ordinanze e
n. 1 provvediment  on essori .

Il Controllo è stato effettato in maniera sistemat a pro edendo
alla  lettra e all’analisi  dei  singoli  provvediment. Dal   ontrollo
effettato non sono emerse irregolarità tali da inf iare l’effi a ia
e la  validità  degli  at adotat né tali  da dover  dare  segtito  a
segnalazioni  st  essive  agli  organi   ompetent.  E’  emersa  la
 onformità degli at relatvamente al rispeto della normatva e
dei regolament  omtnali In part olare gli at sono regolari soto
il  proflo  formale  e   omplet in  relazione  alle  norme   he  li
dis iplinano,  non hé  legitmi  se ondo  i  prin ipi  dell’azione
amministratva  di   ti  alla  legge  241/90  Le  determinazioni  di
impegno  di  spesa  ristltano  regolari  soto  il  proflo   ontabile
essendo  state  apposte  in  esse  il  visto  atestante  oltre  alla
regolarità,  la   operttra  fnanziaria.  Con  spe if o  rigtardo  alle
determinazioni di affidamento, si è valttata la loro  onformità al
 odi e dei  ontrat non hé il  rispeto della normatva Consip e
Mepa. sono state osservate  le norme in merito agli adempiment
relatvi  agli  oneri  di  ptbbli azione  e  alla  normatva  stlla
trasparenza.  Ai fni delle azioni previste nel Piano Comtnale per
la  prevenzione della  Corrtzione,  si  dà ato  he:  -  Non si  sono
verif ate ipotesi di  ondote ille itee Non sono state rilevate dai
responsabili di pro edimento o di setore, sittazioni di  onfito di
interesse  he ri hiedessero la relatva astensione da parte degli
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stessi.  In  qtal he  ato  tttavia  non  si  rinviene  lo  spe if o
ri hiamo atestante la man anza del  onfito di interesse. In ogni
 aso, si invita sempre al rispeto ptnttale : - della normatva e
delle mistre ant orrtzione e di trasparenza   osì  ome previst
nel PTPC 2017/2019 il  ti rispeto  ostttis e spe if o obietvo
di  performan e  e  la   ti  violazione  è  fonte  di  responsabilità
amministratvae  -  della  normatva  relatva  agli  affidament
atraverso  la  verif a  e  la  ptnttale  atestazione  degli  obblighi
pro edtrali  (  Mepa,  Consip,  priva y  e  )  e  dei  ntovi  prin ipi
previst dal  Dlgs  50/2016  e  -  degli  art 182  e  ss.  del  TUEL
nell’adozione degli  impegni di spesa e delle ste varie fasi  ,e in
generale della normatva in merito al rispeto della tempestvità
dei  pagament  Le operazioni  di   ontrollo  onsentono di  poter
 onfermare tn gitdizio positvo stlla regolarità amministratva e
in part olare  stlla leggibilità dell’ato, la motvazione esatstva,
la  oerenza del dispositvo  on la parte normatva. 
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