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Il decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito in legge n. 213/2012 ha riformulato 
l’art. 148 del TUEL, operando un rafforzamento dei controlli sulle autonomie locali. 
 
La misura, nello specifico, è funzionale a verificare “ la legittimità, e la regolarità delle gestioni, 
nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e 
dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente locale”. 
 
La Corte dei Conti, Sezione Autonomie, in data 11 febbraio 2013, ha adottato “Linee guida per 
il referto semestrale del Sindaco per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e 
del Presidente della Provincia sulla regolarità della gestione e sull’adeguatezza ed efficacia dei 
controlli interni” e approvato il relativo schema di relazione per il referto semestrale  che 
dovrà essere trasmesso alle Sezioni regionali di controllo della Corte entro il 30 settembre 
2013 (I° sem. 2013) ed entro il 31 marzo 2014 (II° sem. 2013). 
 
La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, in data 21 febbraio 2013, ha 
adottato la deliberazione n. 25/2013/INPR “Indirizzi inerenti il riassetto del sistema dei 
controlli interni degli EE.LL.” 
 
Il Comune di Civita Castellana con proprio Regolamento, approvato con deliberazione del 
Consiglio n. 7 in data 8 marzo 2013, ha disciplinato le modalità di espletamento dei controlli 
interni prescritti dalla legge. 
 
In particolare, l’art. 2 disciplina il controllo di regolarità amministrativa e, nello specifico il 
comma 4 detta la disciplina per il controllo successivo all’adozione degli atti amministrativi 
che debbono essere svolti dal Segretario generale: 
 

“Nella fase successiva all’adozione degli atti amministrativi esso è svolto dal Segretario 

comunale. Esso viene esercitato sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti 



adottati dai responsabili.  Il controllo  di regolarità amministrativa viene effettuato su 

tutti gli atti di valore superiore a 40.000,00 (quarantamila) euro, nonché su tutti gli atti 

segnalati dai Responsabili di area o dagli amministratori e su quelli su cui il Segretario 

ritenga necessario svolgere tale attività. Esso viene inoltre effettuato sul 10% del totale 

degli atti adottati da ogni responsabile. Tali atti sono scelti a sorteggio con campione 

stratificato dal Segretario stesso” 

 
Il sistema statistico del sorteggio prescelto dal Consiglio Comunale è stato quello  del 
CAMPIONE STRATIFICATO nel quale gli strati corrispondono alle categorie individuate come 
“sensibili” dalla legge anticorruzione n. 190/2012: autorizzazioni a svolgere incarichi per 
soggetti esterni alla P.A., autorizzazioni, concessioni, erogazioni di benefici di carattere 
economico di qualunque tipo a vantaggio di soggetti. 
 
 
Le modalità operative del controllo successivo sulla regolarità amministrativa sono state 
fissate con propria direttiva del 1° Luglio 2013 e sono state di seguito riportate: 
 
Esame di tutti i seguenti atti di importo superiore ai €40.000,00 o che siano stati segnalati dai 
responsabili o dagli amministratori, oltre a quelli che lo stesso Segretario ritenga dover 
sottoporre a controllo: 
determinazioni 
autorizzazioni  
concessioni 
permessi a costruire 
nulla osta   
altri specifici atti 
 
 
10% degli atti sorteggiati tra quelli di importo inferiore ai €40.000,00 che comportino 
benefici economici a vantaggio di soggetti, quali : 
erogazioni contributi economici 
affidamenti incarichi/consulenze 
affidamenti lavori, servizi e forniture 
concessioni occupazioni suolo pubblico gratuite 
autorizzazioni allo svolgimento di incarichi 
autorizzazioni amministrative in generale   
 
Alle operazioni di sorteggio, operate direttamente dal sottoscritto Segretario comunale, hanno 
assistito il Responsabile di ciascuna area e un suo collaboratore. 
 
Si rappresenta che i contratti di importo superiore ai €40.000,00 sono oggetto di controllo 
sistematico e sono stipulati dalla sottoscritta, quale ufficiale rogante dell’Ente, sotto forma di 
atti pubblici o scritture private autenticate. 
 
Complessivamente sono state redatte nn. 129 schede di controllo sugli atti, come riportato sui 
reports semestrali di area. 
 



Complessivamente, l’esito del controllo è stato favorevole per tutti gli atti esaminati. Specifici 
rilievi, osservazioni e suggerimenti sono riportati sulle singole schede. 
 
 
 
In particolare, ciò che è emerso è che: 

- non sempre gli atti sono adeguatamente motivati; 
- non risulta ancora pienamente implementato negli atti relativi a procedure di 

acquisizione di servizi e forniture il riferimento alla previa consultazione del MEPA  
(mercato elettronico della Pubblica Amministrazione). 

 
I suggerimenti hanno riguardato in particolare le modalità di programmazione dell’attività, ai 
fini di una maggiore efficienza e economicità di gestione (affidamenti per un maggior lasso di 
tempo, così da produrre economie di scala). 
 
Il presente report, in uno con la documentazione afferente al controllo, è trasmesso in 
modalità telematica, conformemente alle disposizioni del comma 5 dell’art. 2 del regolamento 
comunale, ai Responsabili di Area, al Nucleo di valutazione, ai Revisori dei conti, al Sindaco e 
al Presidente del Consiglio comunale. 

 
L’esito del controllo per campione stratificato, tendente a verificare in particolare, eventuali 
ipotesi di fenomeni di corruzione, è negativo. 
 
 
Civita Castellana, lì 2° Settembre 2013 
     
 
 
 
 
 

        Il Segretario generale 
        Sara Salimbene 
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