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      Al Consiglio Comunale 
 
      Ai Revisori Contabili 
 
      All’Organismo Indipendente di 
      Valutazione 
 
  
Oggetto: relazione semestrale sui controlli interni di regolarità amministrativa 
 
 
Ritengo necessario, quale premessa essenziale della presente relazione, richiamare, 
innanzitutto, le conclusioni a cui è giunta negli ultimi anni la giurisprudenza 
prevalente, in merito al ruolo e alle connesse responsabilità attribuite alla figura del 
Segretario Comunale, recentemente confermate dalla sentenza n. 40/2013 della 
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello: con tale sentenza, che 
ha parzialmente modificato l’orientamento assunto in precedenti pronunce, la Corte 
dei Conti, Sezione Giurisdizionale, ha ridefinito il perimetro delle responsabilità 
amministrative e contabili del Segretario Comunale. Nello specifico, la magistratura 
contabile ha affermato che l’abrogazione dell’istituto del parere preventivo di 
legittimità del Segretario Comunale sugli atti di Giunta e di Consiglio Comunale, 
operata dall’articolo 17, commi 85 e 86, della Legge n. 127/1997, non esime 
quest’ultimo dall’obbligo di verificare la correttezza amministrativa delle deliberazioni 
adottate dai predetti Organi. 
Personalmente, ho sempre sostenuto che la riforma introdotta dalla Legge n. 
127/1997 non avesse determinato alcun effetto di deresponsabilizzazione per il 
Segretario Comunale, in quanto la formulazione dell’articolo 97, comma 2, del 
Decreto Legislativo n. 267/2000 attribuisce a tale figura professionale compiti di 
collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli 
Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti: ne consegue, pertanto, che l’evoluzione normativa ha 
ampliato il campo di attività del Segretario Comunale, non più limitato al solo 
controllo di legittimità degli atti di Giunta e di Consiglio Comunale, ma esteso anche 
alla verifica sulla correttezza di tutta l’azione amministrativa dell’Ente nel suo 
complesso. Ritengo, quindi, che l’impalcatura normativa complessiva, al di là di 
quanto specificamente previsto dall’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, 
non sottragga il Segretario Comunale dall’obbligo di condurre un esame preventivo 
sulla legittimità delle proposte di deliberazioni da sottoporre all’approvazione della 
Giunta e del Consiglio Comunale. 
Sulla base di tale convincimento, analogamente al “modus operandi” da sempre 
adottato nell’esercizio del ruolo di Segretario Comunale, ho ritenuto necessario 
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effettuare personalmente un esame preventivo di legittimità su tutte le proposte di 
deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale predisposte dagli Uffici, seppur 
corredate dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi 
rispettivamente dai Responsabili dei competenti Settori e dal Responsabile del 
Servizio Finanziario. 
Il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni verte sull’accertamento della 
competenza dell’organo ad emanare il relativo provvedimento, sulla verifica dei 
presupposti normativi e di fatto che ne giustificano l’adozione e sul riscontro delle 
finalità perseguite. Nell’esercizio del predetto controllo preventivo di legittimità sulle 
proposte di deliberazioni da sottoporre all’approvazione della Giunta e del Consiglio 
Comunale, si è reso necessario, in alcune circostanze, apportare integrazioni al testo 
predisposto dagli Uffici, per meglio evidenziare i presupposti di fatto e le ragioni 
giuridiche che giustificavano l’adozione del provvedimento e ne costituivano la 
motivazione. In particolare, ho rilevato che in alcune proposte di deliberazioni non 
erano state adeguatamente richiamate le disposizioni legislative o regolamentari che 
ne costituivano il presupposto giuridico: più raramente, è emerso che, per alcune 
proposte di deliberazioni, la ricostruzione del percorso istruttorio e delle finalità 
perseguite risultava lacunosa, con conseguenti profili di criticità in termini di 
trasparenza e di correttezza formale e sostanziale dell’atto. 
Il Decreto Legge n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012, ha rafforzato i 
controlli sugli Enti Locali, integrando alcune disposizioni del Decreto Legislativo n. 
267/2000, ed introducendo, in particolare, l’articolo 147-bis, che ha reso 
obbligatorio un controllo successivo di regolarità amministrativa sulle determinazioni 
di impegno di spesa, sui contratti e sugli altri atti amministrativi, scelti secondo una 
selezione casuale: il predetto controllo successivo, da esercitare con modalità 
definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa di ciascun Ente, deve svolgersi 
sotto la direzione del Segretario Comunale. In attuazione di quanto dettato dal 
Decreto Legge n. 174/2012, il Comune di Senago ha approvato, con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 5 del 31/01/2013, il regolamento di disciplina delle modalità 
organizzative dei controlli interni, individuando, successivamente, la tipologia degli 
atti da sottoporre a controllo, attraverso un piano dettagliato definito ed adottato 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 16/05/2013.  
Il Decreto Legge n. 174/2012 ha imposto agli Enti Locali di attivare un controllo 
successivo di regolarità amministrativa sugli atti adottati, con esclusione delle 
deliberazioni, scegliendo gli stessi mediante estrazione per sorteggio: ho ritenuto 
opportuno istituire, tuttavia, anche un controllo preventivo di regolarità 
amministrativa sugli atti adottati dai Responsabili dei Servizi, in quanto tale verifica, 
pur non essendo prevista dal Decreto Legge n. 174/2012, presenta indubbi vantaggi 
e risulta assai più efficace rispetto all’esame successivo, perché consente di 
effettuare correzioni tempestive, prima che il provvedimento produca i propri effetti. 
Con riferimento agli atti adottati dai Responsabili dei Servizi nel corso dei primi sei 
mesi dell’anno, il controllo successivo di regolarità amministrativa è stato effettuato  
su 60 determinazioni, che costituiscono una percentuale pari al 13% circa degli 
impegni di spesa assunti nel periodo esaminato: sono state rilevate 
complessivamente 8 irregolarità, tutte sanate, in quanto i provvedimenti non erano 
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ancora divenuti esecutivi, mancando, sino a quel momento, il visto di regolarità 
contabile del Responsabile del Servizio Finanziario. In particolare, i vizi rilevati 
riguardavano, per alcune determinazioni di spesa, una carenza nelle motivazioni 
dell’atto, e, per altri provvedimenti, il riconoscimento al personale dipendente di 
compensi per attività di progettazione, che nelle fattispecie esaminate non 
risultavano giustificati, trattandosi di appalti di servizi, anziché di appalti di lavori 
pubblici, tenuto conto dell’orientamento consolidato espresso, al riguardo, dalle 
sezioni regionali delle Corte dei Conti, nell’interpretazione del dettato normativo di 
cui all’articolo 92 del Decreto Legislativo n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici).      
Il controllo preventivo di regolarità amministrativa, concordato con i Responsabili dei 
Settori, si è concentrato soprattutto sui provvedimenti maggiormente complessi, in 
particolare procedure di gara e determinazioni recanti impegni di spesa di rilevante 
ammontare. 
Il controllo preventivo è stato esteso anche ad alcuni atti dell’Azienda Speciale 
Multiservizi, prestando attenzione, in particolare, alle procedure riguardanti il 
reclutamento di personale e il conferimento di incarichi, in modo da garantirne 
l’imparzialità, la pubblicità e la trasparenza: il controllo preventivo sull’Azienda 
Speciale Multiservizi ha riguardato, inoltre, la verifica del rispetto dei limiti delle 
spese di personale e delle spese per l’utilizzo delle forme flessibili di lavoro. 
Segnalo, infine, che, nel corso del semestre esaminato, è stato riscontrato un 
eccessivo utilizzo delle procedure ristrette nei procedimenti di aggiudicazione dei 
contratti di lavori, servizi e forniture, con l’aggiunta, in talune circostanze, di 
affidamenti diretti non adeguatamente motivati: tali criticità non configurano vizi di 
legittimità, in quanto, nell’ambito del quadro normativo vigente, sono riservate 
all’Ente valutazioni di discrezionalità amministrativa, che devono comunque ispirarsi 
al rispetto dei principi di opportunità, convenienza ed economicità. Ne deriva, 
pertanto, l’auspicio ad un maggior ricorso alle procedure aperte nei procedimenti di 
aggiudicazione degli appalti.             
 
 
Senago, 3 dicembre 2013 
 

         Il Segretario Generale 
             Dott. Norberto Zammarano 

 
 


