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UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE 
                     
 
Protocollo n.    49   del 1215/01/201615/01/201615/01/2016/1/2017 

Ai Responsabili 
Area Amministrativa 

Area economico finanziaria 
Area Tecnica 
Polizia locale 

Al Presidente del Consiglio per l’inoltro al Consiglio Comunale 
 
 
OGGETTO: CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE- CONTROLLO AN-
TICORRUZIONE- REFERTO SUL PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2016  
 
Visto l’atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva e controllo anticorruzio-
ne- piano operativo per il primo semestre 2016, di cui alla nota prot. 1944 del 3/8/2016,  
 
Visto l’atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva e controllo anticorruzio-
ne- piano operativo per il secondo  semestre 2016, di cui alla nota prot. 38 del 11/1/2017; 
 
Evidenziato che il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva è una procedura di verifica operan-
te al servizio dell’organizzazione, con la precipua finalità di assicurare che l’attività amministrativa sia conforme 
alla legge, allo Statuto e ai regolamenti comunali; 
 
Tenuto anche conto dei principi generali di revisione aziendale che devono ispirare le attività di controllo in ar-
gomento; 
 
Tanto premesso, il sottoscritto Segretario Comunale procede a redigere il presente 

 
VERBALE 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di gennaio alle ore 12,30 nel proprio Ufficio del 

Comune, il sottoscritto Segretario Comunale procede alla redazione del presente verbale, che costituisce il refer-
to del controllo successivo sugli atti, effettuato ai sensi dell’art. 9 del regolamento sui controlli interni approvato 
con delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 20/2/2013, nonché ai fini del controllo per la prevenzione della 
corruzione, di cui al piano triennale 2016/2018, approvato delibera del sindaco con i poteri della Giunta comu-
nale n. 10 del 29/01/2016. 
  
Il controllo successivo di regolarità amministrativa, a seguito di estrazione a sorte degli atti da sottoporre a con-
trollo, è volto a verificare: 

a) la competenza dell’organo che ha adottato l’atto,  
b) l’adeguatezza della motivazione e la regolarità delle procedure seguite,  
c) il rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell’Ente; 
d) la correttezza e regolarità delle procedure; 
e) la correttezza formale nella redazione dell’atto. 

 
Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda con l’indicazione sintetica delle irregolarità  rilevate o 
dell’assenza delle stesse. 
 
Il sorteggio avviene mediante estrazione casuale e numerica degli estremi dell’atto oggetto di controllo, ripetuta 
per area a seconda del numero di atti da visionare nella misura del 10% degli atti stessi, così come previsto dal 
regolamento sui controlli interni e specificato nell’Atto organizzativo.  
Dagli atti consegnati allo scrivente segretario: 
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RILEVATO 
 

1. Che per l’Area economico finanziaria sono state adottate  n.45 determinazioni e che gli atti da sottoporre 
a controllo sono pari a 5; della medesima area risultano n. 15 determine di impegno, per cu si procede ad 
estrarre n. 2 determianazioni, e risultano n. 2 determine di liquidazione, onde si procede ad estrarre n. 1 
determina;le determine a contrarre sono 4, onde si procede ad estrarne 1 

2. Che per l’Area tecnica sono state adottate n.37 determinazioni e che gli atti da sottoporre a controllo so-
no pari a 4; della medesima area risultano n. 2 determine di impegno, per cu si procede ad estrarre n. 1 de-
termianazioni, e risultano n. 5 determine di liquidazione, onde si procede ad estrarre n. 1 determina; le de-
termine a contrarre sono 3, onde si procede ad estrarne 1, le determine di individuazione RUP e direzione 
lavori sono n. 3 e se ne estrae n.1; le varianti sono n. 1, e si sottopone al controllo. Non risultano atti di 
somma urgenza. Risulta una ordinanza afferente il controllo degli abusi edilizi, e viene sottoposta a con-
trollo. 

3. Che per l’Area Amministrativa-AA.GG sono state pubblicate: n.31 determinazioni e che gli atti da sotto-
porre a controllo sono pari a 3; della medesima area risultano n. 6 determine di impegno, per cu si procede 
ad estrarre n. 1 determianazioni, e risultano n. 7 determine di liquidazione, onde si procede ad estrarre n. 
1 determina; le determine a contrarre sono 2, onde si procede ad estrarne 1; 

4. Che per l’area della polizia municipale non risulta adottato alcun atto determinativo; 
5. Che i contratti stipulati mediante scrittura privata non sono identificabili, mancando un registro; 
6. Che i contratti stipulati in forma pubblico amministrativa sono n. 2, 
7. Che non sono state espletate procedure concorsuali e di selezione del personale; 
8. Che i provvedimenti di autorizzazioni e concessioni nonché di erogazione di contributi, sovvenzioni, 

sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere sono: n.1 e che gli atti da 
sottoporre a controllo sono pari a1; 

9. Che non sono stati affidati incarichi  professionali di  studio, ricerca e consulenza; 
 
Dopo avere diviso gli atti per area di competenza, e per settori di controllo, si procede al controllo mediante 
estrazione degli atti per intervalli regolari. 
Dalla estrazione a sorte sono stati ottenuti i seguenti risultati, recanti il n. RG, come da tabella allegata: 
 
Determinazioni Area economico finanziaria  1. n. 9,18,27,36,45/2016 

2. impegno: n. 15,43/2016 
3. liquidazione: n. 11/2016 
4. determine a contrarre n. 7/2016 

 
Determinazioni area tecnica 1. n. 9,18,27,36/2016 

2. impegno: n. 7/2016 
3. liquidazione: n. 11/2016 
4. determina a contrarre: n. 13/2016 
5. RUP/dir lav: n. 21/2016 
6. Varianti n. 7/2016 
7. Ordinanze n. prot 1050/2016 

Determinazioni area aa.gg. 1. n. 10,20,30/2016 
2. impegno: n. 1/2016 
3. liquidazione: n. 3/2016 
4. determine a contrarre n. 9/2016 

Autorizzazioni, concessioni, erogazioni economiche 
etc 

1.  N. 13/2016 

 
Subito dopo la estrazione, il Segretario Comunale procede alla verifica amministrativa degli atti. 

 
Il sottoscritto Segretario comunale ha compilato per ogni atto sottoposto a verifica apposita 

scheda di valutazione. La documentazione oggetto di valutazione, le schede e l’atto organizzativo sono 
allegate al presente verbale e conservate agli atti; 
 

Dall’esito della verifica NON sono state riscontrate gravi illegittimità nella formulazione degli atti 
stessi e sono state osservate le normative di legge previste, compreso il rispetto degli organi di competenza 
per la loro emanazione.  
 

Si rileva, tuttavia: 



1- le imputazioni contabili in tutti gli atti di impegno di spesa non sono conformi alle rego-
le della armonizzazione contabile, in quanto non viene indicato il Codice dei conti inte-
grato e la classificazione, ma solo il capitolo di bilancio 

2- Graduale adeguamento all’obbligo di pubblicazione dei dati - trasparenza dei dati, ai 
sensi del D.lgs 33/2013. 

3- Sono consegnate alla scrivente, n. 20 determine sulle 37 che risultano adottate da parte 
dell’UTC. Degli atti estratti e consegnati, mancano le determinazioni n. 18 e 36/2016. Si 
chiede, pertanto al responsabile dell’UTC, di esplicitare le ragioni della mancata colla-
zione degli atti citati, ovvero di consegnare a vista alla scrivente gli atti mancanti. Ciò 
al fine di avviare i controlli e le segnalazioni del caso agli organi competenti. 

4- Rilevato, infine, che la polizia municipale risulta avere adottato alcun atto determinati-
vo, si suggerisce al Sindaco, nella assegnazione degli obiettivi al personale dipendente, 
di affidare la responsabilità di procedimento di taluni servizi all’organo di polizia mu-
nicipale (ad esempio gestione del ciclo rifiuti) con lo scopo anche di ridurre il carico di 
lavoro e le relative responsabilità in capo agli altri responsabili di settore. 

5- Si suggerisce, altresì, la creazione, dall’anno 2017 di un registro delle scritture private, 
oltre alla necessità di avvalersi, nella redazione degli atti, di un softwere gestionale che 
ne garantisca la tracciabilità. 
 

Il presente verbale si compone di n. 3 facciate su 3 fogli, viene chiuso alle ore 15.30 e sottoscritto. 
 
Gallo Matese, lì 11/01/2017 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
Rocco Dr.Ssa Daniela       
 
 

 


