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                                                           Al Consiglio Comunale   
   
                                                            Ai Revisori Contabili 
 
             All’Organismo Indipendente di Valutazione 
       
        
   
Oggetto: relazione semestrale sui controlli interni di regolarità amministrativa 
 
 
Sulla base di quanto specificato nelle premesse della precedente relazione, si 
precisa, innanzitutto, che anche per il 2° semestre 2013 ho effettuato 
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 
Settore Finanziario. Il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni è 
sostanzialmente volto all’accertamento della competenza dell’organo ad emanare il 
relativo provvedimento, alla verifica dei presupposti normativi e di fatto che ne 
giustificano l’adozione, al riscontro delle finalità pubbliche e della coerenza tra le 
premesse e il dispositivo, in modo da perseguire la correttezza formale e sostanziale 
dell’atto. 
In attuazione del Decreto Legge n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012, 
sono proseguiti, nel 2° semestre 2013, i controlli successivi di regolarità 
amministrativa sui provvedimenti adottati dall’Ente, scelti secondo una selezione 
casuale, mediante estrazione per sorteggio. Rispetto a quanto avvenuto nel 1° 
semestre 2013, l’area oggetto dei controlli successivi di regolarità amministrativa è 
stata ampliata, aggiungendo alle determinazioni anche altre tipologie di 
provvedimenti, estratti a sorte, nello specifico, autorizzazioni all’occupazione di suolo 
pubblico, licenze per svolgimento di manifestazioni temporanee, autorizzazioni per 
l’esercizio di attività commerciali, permessi di costruire. 
Per il 2° semestre 2013, il controllo successivo di regolarità amministrativa ha 
riguardato n. 64 determinazioni e n. 26 differenti provvedimenti appartenenti alle 
tipologie di atti sopra descritti: sono state rilevate complessivamente n. 4 
irregolarità. 
Con riferimento alle determinazioni soggette a controllo, è stata riscontrata 
l’irregolarità di un atto, con conseguente rettifica di un importo peraltro modesto, 
relativo al riconoscimento di incentivi in materia di lavori pubblici, disciplinati 
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dall’articolo 92 del Decreto Legislativo n. 163/2006 (Codice dei Contratti). 
Con riferimento alle altre tipologie di provvedimenti, sono state riscontrate n. 3 
irregolarità, riguardanti, nello specifico, una licenza per svolgimento di 
manifestazione temporanea di pubblico intrattenimento, che presentava 
incongruenze tra le premesse ed il dispositivo, e due autorizzazioni all’occupazione 
di suolo pubblico, recanti data di rilascio successiva all’inizio del periodo di utilizzo 
delle aree.  
Il controllo preventivo di regolarità amministrativa sugli atti adottati dai Responsabili 
dei Servizi, introdotto dalle disposizioni regolamentari dell’Ente pur in assenza di 
obbligo legislativo, è stato esercitato nei riguardi dei procedimenti e dei 
provvedimenti  maggiormente complessi, la cui stesura ha determinato l’insorgere di 
incertezze nell’applicazione della specifica normativa di settore.  Si segnala, al 
riguardo, la rettifica dell’atto di liquidazione dei compensi correlati agli incentivi 
I.C.I., in quanto il relativo importo deve ricomprendere anche gli oneri riflessi a 
carico dell’Ente, al pari delle altre somme incentivanti la produttività corrisposte al 
personale, secondo l’orientamento interpretativo espresso dall’Agenzia per la 
rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.R.A.N.).  
Anche nel 2° semestre 2013, il controllo preventivo è stato esteso ad alcuni atti 
dell’Azienda Speciale Multiservizi, verificando, in particolare, il rispetto dei limiti del 
costo del personale e delle spese per l’utilizzo delle forme flessibili di lavoro. Si è 
ritenuto, inoltre, di estendere anche al personale dell’Azienda Speciale Multiservizi il 
contenimento degli oneri contrattuali e degli altri istituti di natura retributiva o 
indennitaria, con il conseguente congelamento dei rinnovi contrattuali, già previsto 
per gli Enti Locali dal Decreto Legge n. 78/2010, come convertito nella Legge n. 
122/2010. Si evidenzia che le iniziali incertezze interpretative, sollevate al riguardo 
da alcune Organizzazioni Sindacali, sembrano essere state definitivamente fugate 
dalle disposizioni introdotte dalla Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), che 
ha esteso alle Aziende Speciali e alle Istituzioni gli obblighi previsti per gli Enti Locali 
controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di 
natura retributiva o indennitaria.   
Segnalo, infine che, riguardo all’acquisto di beni e all’acquisizione di servizi, nel 
corso del 2° semestre è stato riscontrato un sensibile incremento del ricorso alle 
centrali di committenza CONSIP e regionale, rispetto a quanto registrato nel 1° 
semestre 2013, in attuazione delle vigenti disposizioni, divenute cogenti con 
l’introduzione del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012. 

 
 
        Senago, 27/05/2014 

       Il Segretario Generale 
            Dott. Norberto Zammarano 

  
 


