
VERBALE n. 1 del 5.2.2014 
 
Art. 3 D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni nella legge n. 213/2012. 
Verifica regolarità amministrativa determinazioni, contratti ed altri atti ai sensi del 
vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 2 del 7.3.2014.- II SEMESTRE 2013. 
 
L’anno 2014 il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 16,00 in Montebruno, nella 
Residenza comunale, alla presenza dell’infrascritto Segretario comunale Dott. Domenico 
Finocchietti, del Sindaco Geom. Aurelio Barbieri nella sua qualità di Responsabile dell’Area 
tecnico-finanziaria del Comune di Montebruno e del Sig. Giannino Barbieri  nella sua 
qualità di Responsabile dell’Area amministrativa, si procede al controllo di regolarità 
amministrativa nella fase successiva all’adozione degli atti amministrativi ai sensi della 
normativa indicata in oggetto. In particolare: “ Il controllo di regolarità amministrativa 
viene esercitato sulle determinazioni di impegno di spesa, sui contratti e sugli altri atti 
adottati dai Responsabili di area. Ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa 
di settore e dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi di 
buona amministrazione ed opportunità, nonché del collegamento con gli obiettivi 
dell’ente. Tale verifica viene effettuata sia sulla opportunità, che sul rispetto delle 
procedure. Vengono utilizzati i principi di revisione aziendale. Il controllo deve avvenire 
con cadenza semestrale ed è riferito agli atti del semestre precedente. Deve venire 
effettuato sul 5% degli atti, in modo casuale, dal Segretario comunale, sulla base di 
motivate tecniche di campionamento che riguardino, nella stessa percentuale, tutte le aree 
che costituiscono l’organizzazione dell’ente.”. 
Nel periodo oggetto di controllo risultano essere state approvate n. 111  determinazioni 
numero 8 ordinanze e decreti sindacali. 
Non risultano sottoscritti contratti in forma pubblica amministrativa.  
Preliminarmente, in fase di prima attivazione del controllo successivo, si ritiene di limitare lo 
stesso alle Determinazioni e Atti sindacali (ordinanze e decreti), concentrando i rilievi di 
eventuali irregolarità amministrative sugli atti prodromici alla stipula dei contratti stessi.  
 
Si inizia l’esame degli atti dall’Area Amministrativa.  
 
Atti n. 1  sottoposti a controllo su un totale di n 18 atti.   
Numero, data e tipologia dell’atto sottoposto a controllo: Determinazione n 41 
dell’8.8.2013 con impegno di spesa ad oggetto “ Impegno di spesa per acquisto carta per 
fotocopie“. 
Metodo di campionamento : Scelta casuale per estrazione da numero di pagina di testo 
normativo presente in Segreteria ed utilizzo del numero di pagina “così estratto” per 
l’individuazione dell’atto da controllare. 
Osservazioni: pur in presenza di verifica sul mercato CONSIP occorre specificare meglio 
anche l’esito della verifica della disponibilità dei beni e servizi sulla piattaforma elettronica 
del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). Integrare inoltre con 
l’indicazione del rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa ex 147bis TUEL.  
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Si procede con l’Area tecnico finanziaria.  
 
Atti n. 4  sottoposti a controllo su un totale di n. 93 atti. 
 
Numero, data e tipologia dell’atto sottoposto a controllo:  Determinazione n 100 del 
19.7.2013 con impegno di spesa ad oggetto “ Impegno di spesa riscaldamento locali 
comunali aprile/giugno 2013“. 
Metodo di campionamento : Scelta casuale per estrazione da numero di pagina di testo 
normativo presente in Segreteria ed utilizzo del numero di pagina “così estratto” per 
l’individuazione dell’atto da controllare. 
Osservazioni: si tratta di atto di importo assai modesto, effetto di mero conguaglio di 
fornitura precedente. Per semplificazione e migliore gestione si propone l’attivazione di un 
servizio di cassa economale che potrebbe risultare proficuo per gestioni spicciole di cassa 
come quella in argomento. In alternativa provvedere a congruo impegno annuale di importo 
tale da assorbire conguagli modesti come quello in argomento. Integrare inoltre con 
l’indicazione del rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa ex 147bis TUEL. 
 
Numero, data e tipologia dell’atto sottoposto a controllo:  Determinazione n 127 del 
30.8.2013 ad oggetto “Liquidazione di spesa per acquisto prontuario Codice della strada“. 
Metodo di campionamento : Scelta casuale per estrazione da numero di pagina di testo 
normativo presente in Segreteria ed utilizzo del numero di pagina “così estratto” per 
l’individuazione dell’atto da controllare. 
Osservazioni: si tratta di atto apparentemente ridondante. Essendovi regolare impegno di 
spesa a monte, in casi come questo si ritiene sufficiente l’apposizione di visto di regolarità 
della fornitura, ad esempio con mera indicazione “si liquidi”, con data e sigla da parte 
dell’utilizzatore della fornitura.  
 
Numero, data e tipologia dell’atto sottoposto a controllo:  Determinazione n 164 
dell’8.11.2013 con impegno di spesa ad oggetto “Liquidazione di spesa per progettazione e 
direzione lavori degli interventi relativi al programma PAR/FAS 2007/2013 – Linea di 
azione B2 “Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e culturali – Restauro chiostro e 
ambienti limitrofi del Convento degli Agostiniani in Montebruno capoluogo. Fase 3 Primo 
acconto”.  
Metodo di campionamento: Scelta casuale per estrazione da numero di pagina di testo 
normativo presente in Segreteria ed utilizzo del numero di pagina “così estratto” per 
l’individuazione dell’atto da controllare. 
Osservazioni: si tratta di atto apparentemente ridondante. Essendovi regolare impegno di 
spesa a monte in casi come questo si ritiene sufficiente l’apposizione di visto di regolarità 
della fornitura, ad esempio con mera indicazione “si liquidi”, con data e sigla da parte del 
responsabile del procedimento. Inoltre non appare corretta l’imputazione di unico impegno 
di spesa a monte per l’intero intervento (216.034,48 Euro), effettuata tuttavia con 
precedente atto. Integrare inoltre con l’indicazione il rilascio del parere di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex 147bis TUEL. 
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Numero, data e tipologia dell’atto sottoposto a controllo:  Determinazione n 180 del 
5.12.2013 senza impegno di spesa ad oggetto “Liquidazione affidamento minore”.  
Metodo di campionamento: Scelta casuale per estrazione da numero di pagina di testo 
normativo presente in Segreteria ed utilizzo del numero di pagina “così estratto” per 
l’individuazione dell’atto da controllare. 
Osservazioni: si tratta di atto apparentemente ridondante. Essendovi regolare impegno di 
spesa a monte in casi come questo si ritiene sufficiente l’apposizione di visto di regolarità 
della fornitura, ad esempio con mera indicazione “si liquidi”, con data e sigla da parte del 
responsabile del procedimento. Inutile l’indicazione del Responsabile del procedimento. 
Integrare inoltre con l’indicazione il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex 147bis TUEL. 
 
 
 
Si procede quindi con il controllo delle Ordinanze sindacali.  
 
Atti n. 1  sottoposti a controllo su un totale di n. 8 atti. 
 
Numero, data e tipologia dell’atto sottoposto a controllo: Ordinanza 10 del 12.11.2013 ad 
oggetto “Danni alluvionali registrati su svariate località del territorio comunale a seguito 
delle avverse condizioni meteo del giorno del 30 ottobre 2013”.  
Metodo di campionamento : Scelta casuale per estrazione da numero di pagina di testo 
normativo presente in Segreteria ed utilizzo del numero di pagina “così estratto” per 
l’individuazione dell’atto da controllare. 
Osservazioni: l’atto appare privo di causa. Non si intuisce la logica di un atto che il Sindaco 
invierebbe a se medesimo, in quanto parimenti responsabile dell’area tecnica. Inoltre nel 
testo dell’atto viene richiamato un verbale di esecuzione lavori di somma urgenza, di per sé 
sufficiente per procedere ad affidamenti diretti per il ripristino della situazione di sicurezza 
senza necessità di atti ulteriori. Infine l’indicazione degli strumenti di impugnazione (TAR, 
Presidente Repubblica e ricorso gerarchico) è in questo quadro illogica, probabilmente mero 
refuso di altra ordinanza sindacale indirizzata e notificata a qualche soggetto privato. 
 
Si procede quindi con il controllo dei Decreti sindacali.  
 
Atti n. 1  sottoposti a controllo su un totale di n. 1 atti. 
Numero, data e tipologia dell’atto sottoposto a controllo:  Decreto n 1 del 24.4.2013 ad 
oggetto “Provvedimento variazione componenti Giunta comunale”.  
Osservazioni : l’atto risulta mancante dell’attestazione di avvenuta pubblicazione all’albo 
pretorio informatico del Comune.  
 
Al termine delle suddette operazioni di verifica viene redatto il presente verbale che, letto ed 
approvato, viene sottoscritto come di seguito. 
Copia del verbale del presente controllo sarà trasmesso al Revisore dei conti, all’Organismo 
Indipendente di valutazione, ed al Consiglio comunale. Si procederà anche alla sua 
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pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale denominata “Controlli e rilievi 
sull’amministrazione”, direttamente accessibile dalla home page. 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
F.to Dott. Domenico Finocchietti 
 
F.to Geom. Aurelio Barbieri      F.to Sig. Giannino Barbieri 
 


