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Alla c.a. dei seguenti Organi: 

 

Al Sindaco e Presidente del Consiglio Comunale 

Al Revisore dei Conti 

Al Nucleo di Valutazione 

Ai Responsabili dei Servizi  

Alla Giunta Comunale 

 

 

 

OGGETTO: RELAZIONE FINALE SULLE RISULTANZE DEI CONTROLLI 

SUCCESSIVI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE. II SEMESTRE 

2017  

 

Con la presente, la sottoscritta dott.ssa Nadia Gruttadauria, in qualità di Segretario Comunale 

del Comune di Vendone, provvede qui di seguito a relazionare sull’attività di controllo 

successivo interno sugli atti amministrativi adottati dai Responsabili di Area del questo Comune 

di Vendone nel secondo semestre dell’anno 2017. 

Si precisa che, per il semestre oggetto di controllo, le funzioni di Responsabile dell’Area 

Amministrativa Finanziaria sono state svolte dal Segretario Comunale, come da decreto 

sindacale di attribuzione della relativa responsabilità, ragion per cui si è ritenuto di non 

procedere ai controlli interni sugli atti emessi dalla predetta area, stante il sovrapporsi 

dell’identità del soggetto controllante e del controllato. 

Ciò posto, si evidenzia che il sistema dei controlli interni è stato completamente ridisegnato, in 

particolare, dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, che ha modificato l’assetto 

delineato dall'articolo 147 (Tipologia dei controlli interni) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

(Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).  

A tale proposito il D.Lgs. 18 agosto 267: 

- all’art. 147 prevede che “Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e 

organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di 

regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa”. 

- all’art. 14 bis prevede, al comma 2, che “Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre 

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 normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i 

contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con 

motivate tecniche di campionamento”, mentre al comma 3 che “Le risultanze del controllo di 

cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, airesponsabili dei servizi, 

unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori 

dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la 

valutazione, e al consiglio comunale.” 

Sulla base di quanto disciplinato dalle predette disposizioni e in attuazione a quanto indicato 

dall’art. 9 del Regolamento dei controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale con delibera 

n. 03 del 09/02/2013, si è proceduto ad effettuare i controlli successivi sugli atti adottati nel 

primo semestre 2017, i cui risultati sono riassunti nel processo verbale n. 1 del 03.07.2018, prot. 

2355 e nelle relative schede di valutazione, depositate agli atti. 

Preso atto di quanto disposto dall’art. 9 del Regolamento interno sui controlli, il Segretario 

comunale ha proceduto all’estrazione casuale del 10% delle determinazioni prevalentemente 

aventi carattere di impegno di spesa, contratti o altre tipologie di atti predisposti dai 

Responsabili dei servizi contraddistinte da numerazione e riferiti al secondo semestre 2017, 

avvalendosi del programma “Generatore lista numeri casuali” disponibile sul sito internet 

www.blia.it.  

All’esito dell’estrazione, sono stati sottoposti a controllo successivo i seguenti atti: 

- Determinazioni Area Tecnica Tecnico – Manutentiva:  4 (10% di di 35 totali 

arrotondato per eccesso): 111, 116, 120, 136. 

Gli atti sopra elencati sono stati tutti sottoposti a controllo amministrativo secondo i seguenti 

item  di valutazione: 

a) legittimità normativa e regolamentare; 

b) correttezza del procedimento; 

c) rispetto trasparenza e privacy; 

d) rispetto dei tempi; 

e) qualità dell’atto; 

f) affidabilità; 

g) conformità operativa; 

h) rispetto delle attività/efficacia: 

i) efficienza ed economicità. 

 

Per ciascun atto sottoposto a controllo si è proceduto a compilare la relativa scheda di analisi; 

tutte le schede dei singoli atti sono depositate agli atti.  

Gli atti esaminati sono risultati tutti regolari, non essendo state riscontrate non conformità e/o 

anomalie. 

Si evidenzia, tuttavia, la necessità di procedere alla pubblicazione degli atti su Albo Pretorio on 

line, atteso che, ad oggi, le determinazioni non risultano essere oggetto di pubblicazione. 

Gli atti oggetto di controllo presentano, in generale, un buon livello qualitativo degli atti e 

un’attenzione adeguata sia alla forma che alla sostanza degli stessi. 

L’impostazione degli atti rivela il recepimento delle innovazioni normative intervenute 

recentemente nonché l’adeguamento alle novità incorse con particolare riferimento al D.Lgs. n. 

50/2016 e alle linee guida ANAC dallo stesso espressamente richiamate, nonché al D.Lgs n. 

33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016. 

Per quanto sopra si può, in conclusione, sostenere che per il secondo semestre 2017 il risultato 

finale delle procedure di controllo è stato positivo. 

http://www.blia.it/


 

Copia della presente relazione viene trasmessa al Sindaco e alla Giunta Comunale, al Revisore 

dei Conti, all’ Organo di Valutazione e a ogni Responsabile di Settore, per quanto di 

competenza. 

La presente relazione sarà inoltre pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla 

sottosezione di primo livello “Controlli e rilievi sull’Amministrazione”, così come previsto 

dall’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  f.to Dott.ssa Nadia Gruttadauria 


